INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA AMBIENTE
ARAM
Roberta Sivo

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione
alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure
che può condurre a
fenomeni corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare la
rispondenza dell’intera –
e più ampia - procedura
di approvvigionamento al
perseguimento del
pubblico interesse, nel
rispetto dei principi
enunciati del Codice dei
Contratti Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di selezione, complementari nelle
gli enti sono chiamati a procedure connesse
porre in essere misure
all'indizione della
concrete per prevenire
gara e alla nomina
conflitti di interesse o
della commissione di
possibili applicazioni
gara; nella gestione
distorte del Codice,
delle sedute di gara e
rilevanti al fine di
nell’aggiudicazione
condizionare gli esiti
provvisoria e
della procedura)
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in atto
Inadempienze
i mezzi e l’organizzazione
contrattuali,
necessaria a soddisfare il modifiche in corso
fabbisogno
d'opera, lievitazione
dell’amministrazione,
dei costi da parte
secondo quanto
dell'appaltatore
specificamente richiesto
in contratto)

Rendicontazione del
contratto
(L’amministrazione
verifica la conformità o
regolare esecuzione
della prestazione
richiesta ed effettua i
pagamenti)

Alterazioni o
omissioni nelle
attività di collaudo o
nel rilascio del
certificato di regolare
esecuzione e opacità
nei pagamenti

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Roberta Sivo

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Roberta Sivo

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

CP 2.2

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
l'evento
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
verifichi
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

misure di
trasparenza

MEDIO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

misure di
trasparenza

Roberta Sivo

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Roberta Sivo

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Roberta Sivo

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Roberta Sivo

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Roberta Sivo

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Roberta Sivo

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Roberta Sivo

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna

MEDIO

misure di
trasparenza

SI

MEDIO

nessuna

MEDIO

misure di
trasparenza

SI

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

misure di
trasparenza e
controllo

SI

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

Roberta Sivo

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Roberta Sivo

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

misure di
trasparenza

SI

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Roberta Sivo

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Roberta Sivo

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

misure di
controllo e di
rotazione

SI

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

SI

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

misure di
controllo e di
rotazione

CP 6.3

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Monopolio
informazioni

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Regole – mancano

Monopolio
competenze

nessuno

nessuno

nessuna

misure di
traparenza

controlli

misure di controllo
e di rotazione

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

nessuno

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
controlli
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

misure di trasparenzaregolamentazione

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

monopolio del potere

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

Roberta Sivo

eccessiva
discrezionalità

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Roberta Sivo

eccessiva
discrezionalità

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Roberta Sivo

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Roberta Sivo

mancanza di
competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Roberta Sivo

mancanza di
competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Roberta Sivo

monopolio delle
informazioni

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Roberta Sivo

monopolio del potere

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Roberta Sivo

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

self assessment

BASSO

P.2.1

Gestione economica
del personale

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

MEDIO

Progressioni
orizzontali

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

SI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

nessuno

nessuno

SI

Roberta Sivo

Mancanza-inefficacia
dei controlli

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazione

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Roberta Sivo

Mancanza-inefficacia
dei controlli

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuna

MEDIO

misure di trasparenzaregolamentazionerotazione

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Roberta Sivo

monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

BASSO

nessuna

BASSO

misure di trasparenzaregolamentazione

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

BASSO

nessuna

BASSO

misure di trasparenzaregolamentazione

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

BASSO

nessuna

BASSO

misure di trasparenzaregolamentazione

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

nessuna

BASSO

misure di trasparenzaregolamentazione

nessuna

BASSO

misure di trasparenzaregolamentazione

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

mancanza o carenza
di trasparenza

Roberta Sivo

monopolio del potere

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

Roberta Sivo

monopolio del potere

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

monopolio del potere

mancanza o carenza
di trasparenza

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

Roberta Sivo

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO
P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Roberta Sivo

monopolio del potere

mancanza o carenza
di trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure di
trasparenza e di
regolamentazione

nessuno

nessuno

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.2

Vigilanza e controllo sulle attività di
interesse pubblico in regime di
convenzione o concessione
(Le attività di vigilanza e controllo, per
essere efficaci, devono essere
programmate individuando, per ciascuno
degli ambiti definiti dagli atti di
regolazione, responsabilità, modalità e
tempi di esercizio per ciascuno degli
ambiti individuati)

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

V.2.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.2.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DPSG/DPGA/
DGOG/

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARAM/ARSP/ARCI/
ARTU/ARCT

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.2.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

V.2.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli mediante
sopralluoghi

BASSO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Sopralluoghi

NO

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

maggiori sopralluoghi misura MS30 aggiornata

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

AC.5

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
Provvedimenti
della sfera giuridica dei
ampliativi della sfera
soggetti
giuridica dei soggetti
(ampia è la
nell'ambito dell'area
discrezionalità, poco chiari
sport, verde pubblico,
sono i tempi di
dei servizi cimiteriali,
conclusione del
ciclo integrato delle
procedimento e le
acque
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

AC.5.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

Roberta Sivo

eccessiva
discrezionalità

AC.5.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

Roberta Sivo

eccessiva
discrezionalità

AC.5.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

Roberta Sivo

AC.5.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

AC.5.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Mancanza-inefficacia
dei controlli

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Roberta Sivo

Mancanza-inefficacia
dei controlli

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Roberta Sivo

Mancanza-inefficacia
dei controlli

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

mancata rotazione

Misure di
trasparenzacontrolli interni

ARCI/ARAM/ARSP

nessuno

nessuno

nessuna

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

controlli interni

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e
diinformatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
pervenute
rischio da parte del
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
responsabile della
sia alto/medio/basso?
compilazione

Fattori abilitanti

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

dei questionari

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Roberta Sivo

mancanza o carenza
di trasparenza

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza
titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico,
ecc.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Roberta Sivo

mancanza o carenza
di trasparenza

mancata rotazione

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Roberta Sivo

mancanza o carenza
di trasparenza

mancata rotazione

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

misure di trasparenza di regolamentazione e
di vigilanza

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Roberta Sivo

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Roberta Sivo

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
indebite di risorse.
uffici

Roberta Sivo

mancanza inefficacia
controlli

mancanza o carenza
informatizzazione

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

misure di trasparenza e
di regolamentazione

MEDIO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

misure di trasparenza
- di regolamentazione
e di vigilanza

SI

MEDIO

misure di trasparenza
e di regolamentazione

SI

MEDIO

misure di trasparenza
e di regolamentazione

SI

nessuna

nessuno

mancanza inefficacia
controlli

mancanza inefficacia
controlli

misure esistenti

nessuna

MEDIO
misure di trasparenza e
di regolamentazione

nessuna

self assessment

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

compilazione d'intesa con la
struttura di supporto al RPC

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

GR.1

GR.2

all’ente affidante non
rispettano quanto
stabilito ai sensi dell’art.
12 della Direttiva UE
Affidamento a società 24/2014 e dell’art. 5 del
d.lgs. 50/2016
in house del servizio
(proprietà esclusivamente
di smaltimento dei
pubblica; l’80% dell’attività
rifiuti
svolta dall’organismo in
house deve essere svolta
nei confronti dall’ente
ffid t l’ sist
d l

Contratto di servizio

Carenza nelle
prescrizioni contenute
nel contratto di servizio
di cui all’art. 203 del
TUA
(nello specifico contratto
non si prevedono ovvero
no sono adeguattamente
esplicitati obblighi, penali
e sanzioni nè il livello di
efficienza, qualtà e
affidabilità del servizio da
garantire alla cittadinanza)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
Indicatore 5 impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
di immagine
l'evento
erariale qualora
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
rischioso si
verifichi
rischioso si
verificasse
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

GR.1.1

L'Ente
aggiudicatore
non
esercita
un’influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle
decisioni significative della società in house

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.1.2

L'Ente non prevede modalità specifiche con le quali
esercitare il controllo analogo né di adeguati strumenti di
controllo.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.2.1

L’incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di
servizio può comportare per l’Ente pubblico il rischio
sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei
rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso,
nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore
in sede di predisposizione annuale del Piano Economico
Finanziario (PEF).

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.2.2

Il contratto di servizio non ha previsto l’esercizio, anche
senza preavviso, per il Direttore dell’esecuzione del
contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominati
dall’Ente, di controlli sull’attività del gestore per mezzo di
ispezioni, accertamenti e sopralluoghi.

Roberta Sivo

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

0

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

GR.2.3

Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al
gestore di un apposito software che procedimentalizzi
tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista
organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della
contabilità analitica. Tale sistema dovrebbe: 1) essere
aperto nel senso di consentire al Direttore del servizio
l’accesso in remoto, per la consultazione di tutte le
informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2)
aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l’intera
durata del contratto.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.2.4

Il contratto di servizio non prevede meccanismi di
incentivazione/disincentivazione
in
relazione
al
raggiungimento (o meno) di specifici obiettivi di raccolta
differenziata.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARAM

MANCANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ARAM

GR.2.5

Il contratto di servizio non prevede misure volte a favorire
una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati
annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano
economico-finanziario
(PEF)
e
dell’obbligo,
in
ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente
al PEF la relazione di accompagnamento di cui all’art. 8,
co. 3, del d.P.R. 158/1999 -cfr. PNA 2018 § 6.2.4

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.2.6

Il contratto di servizio non prevede attività di informazione
e formazione dell’utenza sulla corretta modalità di
conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di
controllo dell’attività svolta.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

MANCANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.2.7

Il contratto di servizio non prevede attività di informazione
continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social
network, affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai
contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità.

Roberta Sivo

mancanza inefficacia controlli

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

GR.2.8

Vigilanza a parte del Servizio sull'assolvimento degli
obbighi contrattuali da parte della societa in house

Roberta Sivo

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

self assessment

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti giudiziari
nell'ultimo triennio

n. procedimenti
disciplinari
nell'ultimo
triennio

misure esistenti

adeguatezza delle misure
(SI/NO)

misure di controllo –
misure di trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

misure di
trasparenza

SI

CONTROLLI
SUCCESSIVI
MEDIANTE
SOPRALLUOGHI

BASSO

nessuno

nessuno

SOPRALLUOGHI

NO

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
conflitto di interessi,
informatizzazione,
ecc.) da programmare
- indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

MAGGIORI
SOPRALLUOGHI

Misura MS30
aggiornata

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
Indicatore 5 misure a presidio del
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno rischio esistenti - Giudizio sintetico: secondo
di immagine
n. procedimenti
l'evento
erariale qualora regolamenti, controlli quanto indicato nelle celle n. procedimenti
qualora l'evento
giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure di precedenti, ritiene che il
rischioso si
l'evento
rischio sia
rischioso si
nell'ultimo triennio
triennio
verifichi
trasparenza e di
rischioso si
alto/medio/basso?
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
(alto/medio/
basso)
basso)

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

mancanza di spazi

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

Roberta Sivo

mancanza di spazi

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Roberta Sivo

mancanza di competenze

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Roberta Sivo

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

mancanza di
procedure
standardizzate

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

MEDIO

A.1.1

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Roberta Sivo

mancanza di spazi

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Roberta Sivo

mancanza di spazi

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Roberta Sivo

mancanza di procedure
standardizzate

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Roberta Sivo

mancanza di procedure
standardizzate

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Roberta Sivo

mancanza di procedure
standardizzate

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Roberta Sivo

mancanza di procedure
standardizzate

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure di
regolamentazione

MEDIO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza
delle misure
(SI/NO)

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di
regolamentazione

SI

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di
regolamentazione

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Dipartimento Avvocatura
DPAV
Avvocato Generale Andrea Camarda

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della strategia
di acquisto è cruciale per
assicurare la rispondenza
dell’intera – e più ampia procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del Codice
dei Contratti Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di selezione, gli
enti sono chiamati a porre in
essere misure concrete per
prevenire conflitti di interesse
o possibili applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al fine di
condizionare gli esiti della
procedura)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della gara
e alla nomina della
commissione di gara;
nella gestione delle
sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
Inadempienze
(L’esecutore pone in atto i
contrattuali, modifiche
mezzi e l’organizzazione
in corso d'opera,
necessaria a soddisfare il
lievitazione dei costi
fabbisogno
da parte
dell’amministrazione, secondo
dell'appaltatore
quanto specificamente
richiesto in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione verifica la
di collaudo o nel
conformità o regolare
rilascio del certificato
esecuzione della prestazione
di regolare
richiesta ed effettua i
esecuzione e opacità
pagamenti)
nei pagamenti

Fattori abilitanti

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Indicatore 2 livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/
basso)

Indicatore 3 almeno n.1
evento rischioso
negli ultimi 5
anni
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
probabilità che
di danno di
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
l'evento
immagine
qualora l'evento misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
qualora l'evento
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
verifichi
rischioso si
verificasse
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Andrea Camarda

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la
rendicontazione di contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza
e relative motivazioni; Programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo svolgimento delle gare
telematiche; Implementazione dell'applicativo SIAC per l'affidamento di
forniture, beni e servizi e per il monitoraggio dei principali parametri dei
procedimenti di acquisizione e gestione esecutiva dei contratti

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

Monopolio
informazioni

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Andrea Camarda

Monopolio del potere

Monopolio
informazioni

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

CP 1.2

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione alla
Ritardo nella
fase di programmazione o un
programmazione e
utilizzo improprio degli
analisi dei fabbisogni
strumenti di intervento dei
o uso distorto e
privati nella programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure che
può condurre a fenomeni
corruttivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle
proroghe contrattuali.

MEDIO

CP 2.3

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante
tutte le
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni macrostrutture come
preliminari di mercato.
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio risorse

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

Andrea Camarda

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Andrea Camarda

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
tutte le
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
uffici
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di
attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di
interesse Elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento
di lavori e forniture di beni e servizi, relativamente a procedure di
somma o estrema urgenza, in economia, secondo i criteri e gli
indirizzi stabiliti dalla deliberazione di G.C. 499/2015;
Piattaforma Informatica “Acquisiti in rete” per lo svolgimento
delle gare telematiche; Whistleblower ed attivazione
dell’applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare
fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle procedure di
anonimato della propria identità Codice di Comportamento;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016:
disciplinare per la nomina e la costituzione delle commissioni
giudicatricie dei seggi di gara; Implementazione dell'applicativo
SIAC per l'affidamento e contratti e per il monitoraggio dei
principali parametri dei procedimenti di acquisizione e gestione
esecutiva dei contratti

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Ms10
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi

SI

MEDIO

MS13T
Tracciabilità e
trasparenza delle
procedure per
l'acquisizione e la
gestione esecutiva
dei contratti ;
MS02 Monitoraggio
delle modalità di
scelta del
contraente; MS08
Sistema
informatico per lo
svolgimento delle
gare
Telematiche; MS07
Avvisi volontari per
la trasparenza
Preventiva; MS13
Tracciabilità e
trasparenza delle
procedure per
l'acquisizione e la
gestione esecutiva
dei contratti

SI

SI

SI

Adempimenti di Trasparenza e aggiornamento costante della
sezione Amministrazione Trasparente; Attività di vigilanza e
controllo del Responsabile per la Trasparenza; Pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la
rendicontazione di contratti prorogati e contratti affidati in via
d'urgenza con le relative motivazioni Deliberazione di Giunta
Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016: Disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei
seggi di gara. Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo
svolgimento delle gare telematiche; Implementazione
dell'applicativo SIAC per l'affidamento di forniture, beni e servizi
e per il monitoraggio dei principali parametri dei procedimenti di
acquisizione e gestione esecutiva dei contratti. Regolamento
dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente (Delibera Giunta
Comunale 432 del 30/05/2016) Programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi. Whistleblower; tutela dell' anonimato
per i dipendenti che segnalano condotte illecite;

Patto di Integrità; controlli sull'attività del RUP e sull'esecuzione
dei contratto; Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo
svolgimento delle gare telematiche; Adempimenti in materia di
trasparenza, attività di vigilanza e controllo del Responsabile per
la trasparenza. Codice di Comportamento. Pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la
rendicontazione dei contratti affidati con le relative motivazioni;
Documento Unico di Programmazione; Whistleblower: tutela
dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite;
Regolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente (Delibera
Giunta Comunale 432 del 30/05/2016)

Patto di integrità; Codice di comportamento; Rotazione del
personale e del personale dirigenziale; Whistleblower: tutela
dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite;
Adempimenti in materia di Trasparenza – Attività di vigilanza e
controllo del Responsabile per la trasparenza; Regolamento
dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente (Delibera Giunta
Comunale 432 del 30/05/2016)

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS02 Monitoraggio
delle modalità di
scelta del
contraente; MS08
Sistema
informatico per lo
svolgimento delle
gare
Telematiche; MS09
Elenchi telematici
di operatori
economici fornitori
del Comune di
Napoli;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS13 Tracciabilità
e trasparenza delle
procedure per
l'acquisizione e la
gestione esecutiva
dei contratti;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS11 Rotazione
degli incarichi di
Collaudatore;
MS01 Gestione
delle segnalazioni
su
operazione di
riciclaggio e dì
finanziamento al
terrorismo ai
sensi del decreto
del Ministero
dell'Interno del 25
settembre
2015

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

P.2

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
probabilità che
di danno di
di danno erariale
l'evento
immagine
misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti,
qualora l'evento
rischioso si
qualora l'evento
controlli successivi, misure di trasparenza e di
rischioso si
verifichi
rischioso si
informatizzazione, ecc.) - specificare
verificasse
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente
alcuni dipendenti a discapito di altri.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente
alcuni dipendenti a discapito di altri.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente
alcuni dipendenti a discapito di altri.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente
il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell’ufficio.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità
e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro
soggetto esterno.

Andrea Camarda

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Individuazione,
nell'ambito della
percentuale
consentita dalla
normativa vigente, dei
posti disponibili

Tirocini
(La valutazione del
fabbisogno e la scelta
dei soggetti potrebbe
beneficiari dell'attività
richiesde procedure
trasparenti, pubbliche
e con requisiti di
accesso oggettivi e
trasparenti)

Fattori abilitanti

Progressioni
orizzontali

Gestione economica
del personale

P.5

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Conferimento
indennità

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
Autorizzazione agli
prevede sempre alcuni incarichi esterni ai
elementi di
sensi dell'articolo 53
discrezionalità sui
del d.lgs. 165/2001
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

Gestione della
procedura selettiva

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente
alcuni dipendenti a discapito di altri.

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente
aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi
dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Andrea Camarda

Regole – mancano

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi
esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari
esplicative

Andrea Camarda

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

Andrea Camarda

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

P.2.9

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di
ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza

Codice di Comportamento: Rotazione del personale
- Regolamento dell'attività ispettiva,(Delibera Giunta
Comunale 432 del 30/05/2016);Regolamento per la
disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di
specifiche responsabilità e di riconoscimento della
relativa indennità; Regolamento per la disciplina
delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni.
Regolamento delle aree delle posizioni
organizzative e delle alte professionalità; Elenchi
del personale collocato a riposo che ha esercitato
poteri autoritativi; Whistleblower tutela
dell'anonimato del dipendente che segnala condotte
illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza –
attività di vigilanza e controllo del Responsabile per
la trasparenza; Procedure di verifica sulle
autocertificazioni rese.

nessuno

nessuno

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interesse;
MG2 e MG2bis Rotazione del
personale; MG8
Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
whistleblower;
-MG9 Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione e sui temi
della
trasparenza e dell'etica

SI

MG4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interesse;
MG2 e MG2bis Rotazione del
personale; MG4 Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse

SI

MEDIO

MEDIO

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli
a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo

Andrea Camarda

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in
assenza dei presupposti.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito
conferimento o esercizio di mansioni superiori.

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o
negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa
destinataria del provvedimento

Andrea Camarda

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.5.1

Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il
reclutamento di determinati candidati e per determinati profili.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.5.2

Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che
garantiscano l’imparzialità e la trasparenza di espletamento delle
procedure

Andrea Camarda

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.5.3

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire
DGRU/DPAV/ARSC

Andrea Camarda

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

P.5.4

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e
dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza
della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione
dei criteri di valutazione delle prove

Andrea Camarda

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale; Rotazione dei
Dirigenti Adempimenti in materia di Trasparenza; Attività di
vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;
Codice di Comportamento; Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

self assessment

MEDIO
nessuno

P.5.5

Individuazione di componenti delle commissioni compiacenti.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

P.5.6

Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di
reclutare determinati soggetti.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

azioni da intraprendere

specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
di
i i
d ll

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
Gestione delle spese
relativi al pagamento di
per il pagamento a
prestatori di opera e
prestatori d'opera
servizi
esterni e/o interni
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello
di sicurezza nella
custodia di proprietà
dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
probabilità che
misure a presidio del rischio
di danno erariale
immagine
l'evento
esistenti - regolamenti, controlli
qualora l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure di trasparenza e
rischioso si
rischioso si
verifichi
di informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
macrostrutture come
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Andrea Camarda

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
macrostrutture come
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.6.4

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Adempimenti di Trasparenza e
costante aggiornamento della
sezione Amministrazione
Trasparente; Attività di vigilanza e
controllo del Responsabile per la
trasparenza;
Standardizzazione delle procedure
operative nell’ambito dei
procedimenti di controllo
contabile;Regolamento dell'attività
ispettiva, in (Deliberazione di
Giunta Comunale n. 432 del 30
maggio 2016); Art. 43, comma 3,
del d.lgs. / 2013 che prevede la
tutela della regolare attuazione
dell'accesso civico, al fine di un
maggiore coinvolgimento degli
stakeholders esterni a garanzia
della trasparenza e della
correttezza dell'amministrazione
dell'Ente; Whistleblowing: tutela
dell'anonimato del dipendente che
segnala condotte illecite;

Adempimenti di Trasparenza e
costante aggiornamento della
sezione Amministrazione
Trasparente; Attività di vigilanza e
controllo del Responsabile per la
trasparenza;
Standardizzazione delle procedure
operative nell’ambito dei
procedimenti di controllo
contabile; Regolamento
dell'attività ispettiva,
( Deliberazione di Giunta
Comunale n. 432 del 30 maggio
2016); Whistleblower: tutela
dell'anonimato del dipendente che
segnala condotte illecite;

Adempimenti di Trasparenza e
costante aggiornamento della
sezione Amministrazione
Trasparente; Attività di vigilanza e
controllo del Responsabile per la
trasparenza; Standardizzazione
delle procedure operative
nell’ambito dei procedimenti di
controllo contabile; Regolamento
dell'attività ispettiva, in attuazione
del Piano triennale di prevenzione
della corruzione - Deliberazione di
Giunta Comunale n. 432 del 30
maggio 2016; Regolamento dei
Controlli Interni - Art. 43, comma 3,
del d.lgs. / 2013 che prevede la
tutela della regolare attuazione
dell'accesso civico, al fine di un
maggiore coinvolgimento degli
stakeholders esterni a garanzia
della trasparenza e della
correttezza dell'amministrazione
dell'Ente; Whistleblower: tutela
dell'anonimato del dipendente che
segnala condotte illecite;

Adempimenti di Trasparenza e
costante aggiornamento della
sezione Amministrazione
Trasparente; Attività di vigilanza e
controllo del Responsabile per la
trasparenza;
Standardizzazione delle procedure
operative nell’ambito dei
procedimenti di controllo
contabile; Regolamento
dell'attività ispettiva, (Deliberazione
di Giunta Comunale n. 432 del 30
maggio 2016)
Art. 43, comma 3, del d.lgs. / 2013
che prevede la tutela della regolare
attuazione dell'accesso civico, al
fine di un maggiore coinvolgimento
degli stakeholders esterni a
garanzia della trasparenza e della
correttezza dell'amministrazione
dell'Ente; Whistleblower: tutela
dell'anonimato del dipendente che
segnala condotte illecite;

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

n. segnalazioni
pervenute

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MG1 Codice di
comportamento; MG9
– Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione e sui temi
della
trasparenza e
dell'etica; MG8 - Tutela
del dipendente che
segnala illeciti, ai sensi
dell'articolo 54 bis del
d.lgs. 165/2001, c.d.
whistleblower

SI

MEDIO

MG1 Codice di
comportamento; MG9
– Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione e sui temi
della
trasparenza e
dell'etica; MG8 - Tutela
del dipendente che
segnala illeciti, ai sensi
dell'articolo 54 bis del
d.lgs. 165/2001, c.d.
Whistleblower

SI

ALTO

MG1 - Codice di
comportamentoMG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
whistleblower;
- MG9 – Formazione
del personale in
materia di prevenzione
della corruzione e sui
temi della
trasparenza e dell'etica
MG11 - Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la società
civile - procedura per le
segnalazioni
dall’esterno

SI

ALTO

MG1 - Codice di
comportamento; - MG2
e MG2bis - Rotazione
del personale MG8
Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
whistleblower;
- MG9 – Formazione
del personale in
materia di prevenzione
della corruzione e sui
temi della
trasparenza e
dell'etica; MG11 Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la società
civile - procedura per le
segnalazioni
dall’esterno

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

ALC.1

ALC.2

ALC.3

ALC.4

Attribuzione del
contenzioso e dei
carichi di lavoro e
rimborsi e compensi

Rappresentanza in
giudizio

Conciliazione
extragiudiziale,
recupero crediti e
liquidazione titoli
esecutivi

Emissione di pareri

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

Gestione inadeguata e
scarso controllo sui
carichi di lavoro e sulle
parcelle
(la gestione organizzativa
non prevede l'applicazione
di criteri nella rotazione dei
carichi di lavoro e scarsi
controlli sull lgestione del
dontenzioso)

Improprio utilizzo della
discrezionalità e abuso
del proprio ruolo
(mancato rispetto del
codice deontologivo
forense con particolare
riferimento al titolo V e del
codice di comportamento
dei dipendenti )

ALC.1.1

Erronea valutazione del grado di rilevanza al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o categoria di soggetti

ALC.1.2

Corresponsione di utilità o regali ai fini di una omissione di
controllo sulla congruità delle parcelle finalizzata ad
ottenere un rimborso più elevato . Omesso controllo circa
la congruità degli importi

Andrea Camarda

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
misure a presidio del rischio
probabilità che
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
immagine
esistenti - regolamenti, controlli
l'evento
n. procedimenti
qualora l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
successivi, misure di trasparenza e
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
di informatizzazione, ecc.) verifichi
triennio
verificasse
sia alto/medio/basso?
verificasse
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

MEDIO

BASSO

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.1.3

Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di
interesse

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.1.4

In applicazione dei principi di rotazione nella gestione
dell'assegnazione delle pratiche/cause relative al
contenzioso dell'Ente

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.2.1

Uso improprio o distorto della discrezionalità nella
interlocuzione con la controparte

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.2.2

Ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della
controparte al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto o categoria di
soggetti

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.2.3

Alterazione, manipolazione,
informazioni e documentazione

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.2.4

Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di
interesse

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.3.1

Corresponsione di denaro o altre utilità al fine di alterare
dati o documenti determinanti per ottenere un risarcimento
dei danni di cui si ritiene responsabile l'Amministrazione.
Accordo fra dipendente e cittadino istante dietro
corresponsione di vantaggi o altre utilità

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALC.3.2

Distrazione o errata/indebita attribuzione di risorse,
corresponsione di regali o altre utilità per ottenere delle
corsie preferenziali nello svolgimento delle pratiche.
Mancato rispetto dell'ordine cronologico di notifica del titolo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

DPAV

Manomissione
fraudolenta di atti e
documenti per ottenere
vantaggi e utilità
(manomissione di atti e
documenti finalizzata ad
un arrichimento personale)

improprio

di

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ALC.3.3

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ALC.4.1

Mancato rispetto tempistiche

Andrea Camarda

Monopolio del potere

ALC.4.2

Ampia discrezionalità e
problematiche
giuridiche
particolarmente complesse

scarsa condivisione delle
da
analizzare
laddove

Espressione di pareri
legali orientati a tutelare
interessi di una parte
(nell'espressione del
parere non si rispettano i
principi che debbono
orientare l'agire della PA)

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di
interesse

Codice di comportamento; rotazione
del personale; Obbligo di
astensione in caso di conflitto di
interesse; Whistleblower e tutela
dell'anonimato del dipendente che
segnala eventi corruttivi.

Rispetto del Piano degli obiettivi e
della Performance; Codice di
comportamento; Obbligo di
comunicazione di conflitto di
interesse;

DPAV

ALC.4.3

Codice di comportamento:
Rotazione del personale e del
personale dirigenziale; Obbligo
di astensione in caso di conflitto
di interesse; Pantouflage e
limitazioni successive alla
cessazione del rapporto di
lavoro pubblico.
Whistleblower: :tutela del
dipendente pubblico che segnala
illeciti e attivazione
dell'applicativo che garantisce
l'anonimato al dipendente che
segnala eventi corruttivi;
Regolamento dell'attività di
controllo.

Codice di comportamento, rotazione
del personale Whistleblower e tutela
dell'anonimato del dipendente che
segnala eventi corruttivi;
Standardizzazione delle procedure
di registrazione contabile e di
autorizzazione al pagamento.

DPAV

Mancato o parziale recupero delle somme, l’illegittima
archiviazione delle pratiche o la richiesta di pagamento
oltre i termini omessa o tardiva trattazione del fascicolo
oltre il termine prescrizionale omesso avvio della
procedura esecutiva

Andrea Camarda

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MG1 - Codice di
comportamento; - MG2
e MG2bis - Rotazione
del personale ; MG4 Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
whistleblower;
- MG9 – Formazione
del personale in
materia di prevenzione
della corruzione e sui
temi della
trasparenza e dell'etica

SI

MEDIO

MG1 - Codice di
comportamento; - MG2
e MG2bis - Rotazione
del personale ; MG4 Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
whistleblower;
- MG9 – Formazione
del personale in
materia di prevenzione
della corruzione e sui
temi della
trasparenza e dell'etica

SI

MEDIO

MG1 - Codice di
comportamento; - MG2
e MG2bis - Rotazione
del personale ; MG4 Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
whistleblower;
- MG9 – Formazione
del personale in
materia di prevenzione
della corruzione e sui
temi della
trasparenza e dell'etica

SI

MEDIO

MG1 - Codice di
comportamento; - MG2
e MG2bis - Rotazione
del personale ; MG4 Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti, ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs. 165/2001,
c.d.
Whistleblower; MG9 –
Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione e sui temi
della
trasparenza e
dell'eticaMG12 Monitoraggio dei tempi
procedimentali

SI

BASSO

DPAV

utilizzo

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

ESP.6

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche procedimento opaco e
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Andrea Camarda

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

Regole – mancano

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Andrea Camarda

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

Andrea Camarda

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

A.1.1

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
di danno di
probabilità che
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
di danno erariale
n. procedimenti
immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento controlli successivi,
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
misure di
rischioso si
triennio
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in strutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Andrea Camarda

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Andrea Camarda

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Andrea Camarda

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Andrea Camarda

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
macrostrutture come
pratiche istruite
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Andrea Camarda

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Andrea Camarda

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.3.4

Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una
difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria
carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata
trasmissione da parte degli uffici competenti della
documentazione che costituisce archivio permanente
dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti
dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici

Andrea Camarda

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

DPAV

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Codice
dell'amministrazion
e digitale ; Piano
delle performance
e degli obiettivi;
Codice di
comportamento;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente

SI

Codice
dell'amministrazion
e digitale ; Piano
delle performance
e degli obiettivi;
Codice di
comportamento;

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente

SI

Codice
dell'amministrazion
e digitale;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente;
MG12 - Monitoraggio
dei tempi
procedimentali

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Area Cimiteri Cittadini
ARCI
Arnaldo Stella

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio
programmazione e
degli strumenti di
intervento dei privati analisi dei fabbisogni
o uso distorto e
nella
improprio della
programmazione
discrezionalità
costituiscono una
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare
gli esiti della
procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio informazioni

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

10

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC
Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
Indicatore 5 impatto in
Giudizio sintetico a cura
misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
esistenti - regolamenti,
n. procedimenti
erariale qualora
l'evento
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
controlli successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
trasparenza e di
triennio
rischioso si
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
responsabile della
informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
verificasse
compilazione
specificare
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

MEDIO

di controllo (CN); di
trasparenza (TRS); di
regolamentazione (RG); di
rotazione (RT); di
segnalazione e protezione
(SG);di disciplina del conflitto
di interessi (CI);

MEDIO
da 1 a 5

da 1 a 5

nessuno

nessuno

1

MEDIO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

SI

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

ing. Arnaldo Stella

Regole – complesse

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio informazioni

MEDIO

ALTO

2

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

di controllo (CN); di
trasparenza (TRS); di
regolamentazione (RG); di
rotazione (RT); di
segnalazione e protezione
(SG);di disciplina del conflitto
di interessi (CI);

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

ing. Arnaldo Stella

Monopolio informazioni

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

controllo; trasparenza;
rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;
definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento;

MEDIO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

ing. Arnaldo Stella

Monopolio informazioni

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

controllo; trasparenza;
rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;
definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento;

MEDIO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

controllo; trasparenza;
rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;
definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento;

MEDIO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

MEDIO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
uffici
preliminari di mercato.

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

ing. Arnaldo Stella

Regole – complesse

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – Troppe

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Regole – complesse

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

ing. Arnaldo Stella

Regole – complesse

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

ing. Arnaldo Stella

Regole – complesse

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

ing. Arnaldo Stella

Regole – mancano

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio informazioni

Regole – complesse

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

Regole – mancano

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

Monopolio competenze

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
tutte le
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
uffici
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA MANCANZA O CARENZA
CONTROLLI
DI TRASPARENZA

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA MANCANZA O CARENZA
CONTROLLI
DI TRASPARENZA

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA MANCANZA O CARENZA
CONTROLLI
DI TRASPARENZA

Monopolio del potere

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA MANCANZA O CARENZA
CONTROLLI
DI TRASPARENZA

CP 6.3

CP 6.4

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

ing. Arnaldo Stella

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA – INEFFICACIA MANCANZA O CARENZA
CONTROLLI
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

SI

di controllo (CN); di
trasparenza (TRS); di
regolamentazione (RG); di
rotazione (RT); di
segnalazione e protezione
(SG);

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

SI

controllo; trasparenza;
rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;
definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

SI

di controllo (CN); di
trasparenza (TRS); di
regolamentazione (RG); di
rotazione (RT); di
segnalazione e protezione
(SG);di disciplina del conflitto
di interessi (CI); di
formazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

pubblicazioni
determine bando;
rotazione RUP;
controllo su
conflitto di
interessi,
controllo
casellario
giudiziale

SI

misure generali o specifiche - indicare
tipologia (controllo, trasparenza,
regolamentazione, etica, formazione,
azioni da intraprendere conflitto di interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda per la
predisposizione delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

P.2

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico a cura
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
sia alto/medio/basso?
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

trasparenza; rotazione;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

trasparenza; rotazione;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Art. 18 CCNL; codice
comportamento

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ing. Arnaldo Stella

tutte le
macrostrutture come
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce da elenco 1 - foglio
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
uffici

Regole – mancano

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

trasparenza; rotazione;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento;

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’AREA
DELLE POSIZIONI;CCNL
ORGANIZZATIVE
(C.C.N.L. 21.05.2018)

BASSO

BASSO

trasparenza; rotazione;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento;

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Art. 18.22 CCNL;

BASSO

SI

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

trasparenza; rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del
personale dirigente del
comparto Regioni e
autonomie locali

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

trasparenza; rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del
personale dirigente del
comparto Regioni e
autonomie locali

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

ing. Arnaldo Stella

Regole – mancano

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

ing. Arnaldo Stella

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
tutte le
informativi ovvero circolari esplicative
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

nessuno

nessuno

BASSO

formazione del
personale;l'articolo 53 del
d.lgs. 165/2001;art. 8-9
codice di comportamento dei
dipendenti comunali

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

l'articolo 53 del d.lgs.
165/2001;art. 8-9 codice di
comportamento dei
dipendenti comunali

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

P.2.10

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

per favorire il

BASSO

l'articolo 53 del d.lgs.
165/2001;art. 8-9 codice di
comportamento dei
dipendenti comunali

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

trasparenza; rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.9

ing. Arnaldo Stella

l'articolo 53 del d.lgs.
165/2001;art. 8-9 codice di
comportamento dei
dipendenti comunali

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

REGOLAMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DELLA
PROGRESSIONE
ECONOMICA D.G.C. n.
240/2019 ;CCNL art. 16

Progressioni
orizzontali

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

SI

codice comportamento;Art.
18.22 CCNL;
trasparenza; rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento

BASSO

BASSO

CCNL;

CCNL;

trasparenza; rotazione; disciplina del
conflitto di interessi;regolamentazione;
definizione e promozione dell’etica e di
standard di comportamento

Art. 17 codice
comportamento; art. 53 D.
lgs. 165/2001
BASSO

nessuno

nessuno

BASSO
codice comportamento

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.2.1

V.2

V.5

V.6

Vigilanza e controllo
sulle attività di
interesse pubblico in
regime di convenzione
o concessione
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
efficaci, devono essere
programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

INDIRIZZI PER
L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le Amministrazioni
controllanti o
partecipanti
dovrebbero dotarsi di
strumenti nell'ambito
dei quali si
INSUFFICIENTE
definiscono soggetti, REGOLAZIONE DELLE
ambiti e modalità
MODALITA' DI
ESERCIZIO DEL
attraverso cui
CONTROLLO
eserciatre il controllo
ANALOGO
analogo. La mancata
predisposizione o
l'inadeguatezza degli
atti di regolazione
interna, rendono
difficoltosa la
programmazione e
gestione degli
obblighi di vigilanza e
controllo)

ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le attività di vigilanza
e controllo, per
essere efficaci,
devono essere
programmate
ERRONEA
individuando, per
ciascuno degli ambiti PROGRAMMAZIONE E
SCARSA ATTUAZIONE
definiti dagli atti di
DELLE ATTIVITA' DI
regolazione,
VIGILANZA E
responsabilità,
CONTROLLO
modalità e tempi di
esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati, fermo
restando gli obblighi
degli organismi vigilati
nei confronti dei
controllanti)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

ing. Arnaldo Stella

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
Indicatore 5 impatto in
Giudizio sintetico a cura
misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
esistenti - regolamenti, controlli
erariale qualora
l'evento
n. procedimenti
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure di
l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
pervenute
rischio da parte del
nell'ultimo triennio
trasparenza e di
rischioso si
verifichi
triennio
rischioso si
sia alto/medio/basso?
responsabile della
informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
verificasse
compilazione
specificare
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

Regole – mancano

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI MANCATA ROTAZIONE

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

ARAM/ARSP/ARCI/
ARTU/ARCT

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MANCANZA DI PROGRAMAZIONE

V.2.2

DPSG/DPGA/
DGOG/

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

ing. Arnaldo Stella

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Trasparenza e
tracciabilità nelle
procedure di
assegnazione dei
loculi/tumuli dei
concessionari

SI VEDA SCHEDA V2
PER LA
PREDISPOSIZIONE
DELLE MISURE

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e protezione;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e
protezione;

NO

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Regole – mancano

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.2.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.2.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

ing. Arnaldo Stella

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

ing. Arnaldo Stella

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.5.1

L'ente non ha regolato con propri atti le modalità di
esercizio del controllo analogo ovvero gli strumenti di cui
si è dotato non sono adeguati (es.: i soggetti responsabili
e gli ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono
frammentati e rischio di ingerenza del livello politico
nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).

ing. Arnaldo Stella

Regole – mancano

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e protezione;
regolazione dei rapporti con i
“rappresentanti di interessi
particolari”

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e
protezione;

SI

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e protezione;
regolazione dei rapporti con i
“rappresentanti di interessi
particolari”

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e
protezione;

SI

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e protezione;
regolazione dei rapporti con i
“rappresentanti di interessi
particolari”

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

controllo; trasparenza;
formazione; rotazione;
segnalazione e
protezione;

SI

DPRG e servizi che
esercitano il
controllo analogo per
competenza

V.5.2

L'ente, benchè dotato di un atto di regolazione per
l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo
adeguati strumenti o attività ai fini della sua applicazione.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

V.6.1

Carente o parziale programmazione delle attività di
controllo e verifica

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.6.2

Omissione totale o parziale dei controlli ai fini
dell'esercizio del controllo analogo secondo quanto
DPRG e servizi che
previsto dall'atto o dagli atti specifici adottati.
esercitano il
controllo analogo per
competenza

V.6.3

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

ing. Arnaldo Stella

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

V.6.4

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

ing. Arnaldo Stella

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.5

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
nell'ambito dell'area
sport, verde pubblico,
dei servizi cimiteriali,
ciclo integrato delle
acque

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco
chiari sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
Indicatore 5 impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio
erariale qualora
l'evento
di immagine
esistenti - regolamenti, controlli
l'evento
rischioso si
successivi, misure di trasparenza e
qualora l'evento
rischioso si
verifichi
rischioso si
di informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
verificasse
specificare
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

AC.5.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AC.5.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

ing. Arnaldo Stella

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

AC.5.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di ARCI/ARAM/ARSP
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AC.5.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

ing. Arnaldo Stella

MANCATA
ROTAZIONE

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AC.5.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

ing. Arnaldo Stella

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

controllo; trasparenza; rotazione;
disciplina del conflitto di interessi;
definizione e promozione dell’etica
e di standard di comportamento;
formazione; regolamentazione

Giudizio sintetico a cura
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
pervenute
rischio da parte del
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?
responsabile della
compilazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS21; controllo;
trasparenza;
rotazione; disciplina
del conflitto di
interessi; definizione e
promozione dell’etica
e di standard di
comportamento;
formazione;
regolamentazione

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 esistenti Giudizio sintetico a cura
probabilità che termini di danno termini di danno
regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
rischioso si
rischioso si
triennio
verifichi
di trasparenza e
sia alto/medio/basso?
responsabile della
verificasse
verificasse
(alto/medio/
diinformatizzazion
compilazione
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza
titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico,
ecc.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMAZIONE

Monopolio Network

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio Network

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

ing. Arnaldo Stella

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

ing. Arnaldo Stella

Monopolio Network

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ing. Arnaldo Stella

Monopolio risorse

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

ing. Arnaldo Stella

Monopolio risorse

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ing. Arnaldo Stella

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE
MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio risorse

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Monopolio risorse

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio risorse

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
MANCANZE
CARENZA
DEFINIZIONE RUOLI E
INFORMATIZZAZIONE
RESPONSABILITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

controllo;
trasparenza;
rotazione;
segnalazione e
protezione;
formazione;

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

controllo; trasparenza;
rotazione;
segnalazione e
protezione;
formazione;

SI

controllo;
trasparenza;
rotazione;
segnalazione e
protezione;
formazione;

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

controllo; trasparenza;
rotazione;
segnalazione e
protezione;
formazione;

SI

controllo;
trasparenza;
rotazione;
segnalazione e
protezione;
formazione;

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

controllo; trasparenza;
rotazione;
segnalazione e
protezione;
formazione;

SI

controllo;
trasparenza;
segnalazione e
protezione;
formazione;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO_EDILIZIA
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

j

self assessment

PROCESSO

GT_ED.1

Inadeguatezza dello
schema di
convenzione con il
quale si stabiliscono
gli impegni assunti
dal privato
(non si utilizzano
schemi di convenzione
Permessi a costruire – tipo integrati con la
disciplina urbanistica
convenzionati
comunale quale, ad
esempio, il modello
elaborato dall’Istituto
per l’innovazione e
trasparenza degli
appalti e compatibilità
ambientale (ITACA) del
7 novembre 2013)

Evento rischioso e anomalie significative

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

GT_ED.1.1

Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione
degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all’intervento
edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti
interessati

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA
ECCESSIVA
STANDARDIZZAZIO
DISCREZIONALITÀ
NE PROCEDURE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.2

Nel calcolo degli oneri dovuti, erronea applicazione dei sistemi di
calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione
dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di
urbanizzazione che lo stesso comporta

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA
ECCESSIVA
STANDARDIZZAZIO
DISCREZIONALITÀ
NE PROCEDURE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.3

Carenza istruttoria e deficit di trasparenza: il responsabile
dell’ufficio comunale competente, non allega la specifica
attestazione relativa all'avvenuto aggiornamento delle tabelle
parametriche degli oneri dovuti; le tabelle relative agli oneri a
cura della regione e del comune, non sono pubblicate; il calcolo
degli oneri dovuti è svolto dal medesimo dipendente che cura
l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – complesse

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.4

Un’opera individuata come prioritaria è invece a beneficio
esclusivo o prevalente dell’operatore privato

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.5

I costi di realizzazione indicati per l'opera di urbanizzazione
ritenuta necessaria sono superiori a quelli che l’amministrazione
sosterebbe con l’esecuzione diretta.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.6

Il responsabile della programmazione delle opere pubbliche, il
cui parere consente una valutazione più coerente alle effettive
esigenze pubbliche, non è adeguatamente coinvolto nelle
valutazioni relative alla necessità dell'opera di urbanizzazione

ing. Arnaldo Stella

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ARUR/ARCI

GT_ED.1.7

L'Istruttoria relativa all'opera di urbanizzazione è carente nella
motivazione, nel calcolo del valore delle opere da scomputare,
l'istruttoria è svolta da personale che non è in possesso di
specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da
eseguire.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.8

L'Istruttoria relativa all'opera di urbanizzazione non prevede
garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in
caso di appalto di opere pubbliche

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GT_ED.1.9

Errata determinazione della quantità di aree da cedere,
nell’individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco
interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a
disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi e,
infine, nell’acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche
rilevanti

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ing. Arnaldo Stella

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZE
MANCANZA DI
DEFINIZIONE RUOLI
PROGRAMAZIONE
E RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Nell'ambito della cessione delle aree necessarie per opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, non si individua un
responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta

GT_ED.1.10 quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla
stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto
indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di
specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica

L'erronea monetizzazione delle aree a standard provoca minori
entrate per le finanze comunali nonché una elusione dei corretti

GT_ED.1.11 rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o
produttivi e spazi a destinazione pubblica

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

misure a presidio
del rischio
Giudizio sintetico a cura
esistenti Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
regolamenti,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
controlli
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
successivi, misure
sia alto/medio/basso?
responsabile della
di trasparenza e di
compilazione
informatizzazione,
ecc.) - specificare

trasparenza;
rotazione;semplific
azione;regolament
azione; definizione
e promozione
dell’etica e di
standard di
comportamento;for
mazione;
segnalazione e
protezione;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

trasparenza;
rotazione;semplificazione;
regolamentazione;
definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento;formazio
ne; segnalazione e
protezione;

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN POSSESSO
DI POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Area Cimiteri Cittadinei
(ARCI 1094) Ufficio
gestione Cimiteri
Cittadini( ARCI1095) –
ufficio tecnico Cimiteri
Cittadini (ARCI1096)

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
Indicatore 5 impatto in
misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
esistenti - regolamenti,
erariale qualora
l'evento
di immagine
controlli successivi, misure di
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
trasparenza e di
rischioso si
verifichi
rischioso si
informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
verificasse
specificare
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

ing. Arnaldo Stella

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

superiore a 20

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

ing. Arnaldo Stella

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MEDIO

BASSO

superiore a 20

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

ing. Arnaldo Stella

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

superiore a 20

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

ing. Arnaldo Stella

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

superiore a 20

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

ing. Arnaldo Stella

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

ing. Arnaldo Stella

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

ing. Arnaldo Stella

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

MEDIO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

ing. Arnaldo Stella

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio informazioni

Regole – mancano

MEDIO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

ing. Arnaldo Stella

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio informazioni

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

Area Cimiteri Cittadinei
(ARCI 1094) Ufficio
gestione Cimiteri
Cittadini( ARCI1095) –
ufficio tecnico Cimiteri
Cittadini (ARCI1096)

Giudizio sintetico a cura
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
sia alto/medio/basso?
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamentazione;
trasparenza;formazione;sensi
bilizzazione e partecipazione;
informatizzazione;controllo

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

regolamentazione;
trasparenza;formazione;sensibilizzazione e
partecipazione; informatizzazione;controllo

SI

regolamentazione;
trasparenza;formazione;sensi
bilizzazione e partecipazione;
informatizzazione;controllo

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

regolamentazione;
trasparenza;formazione;sensibilizzazione e
partecipazione; informatizzazione;controllo

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione, ecc.)
da programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda per la
predisposizione delle misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA CONSIGLIO COMUNALE
ARCC
ENRICHETTA BARBATI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

BASSO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

BASSO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

MEDIO

BASSO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima
misure esistenti
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

BASS0

controllo e
prevenzione

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Enrichetta Barbati

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

BASSO

BASS0

nessuna
BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

nessuna

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

nessuna

nessuna

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

nessuna

nessuna

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

nessuna

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Enrichetta Barbati

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

Enrichetta Barbati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
controlli
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
azioni da intraprendere conflitto di interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

nessuna

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

nessuna

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

nessuna

tutte le
macrostrutture come
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
da elenco 1 - foglio
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
uffici

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

P.2.3

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
Autorizzazione agli
quali è necessario
incarichi esterni ai
vigilare e attuare
sensi dell'articolo 53
alcune forme di
del d.lgs. 165/2001
controllo)

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Controllo e
programmazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

per favorire il

Controllo e
programmazione

BASSO

SI

nessuna

nessuna

nessuna
Regolamento del
sistema per le
valutazioni delle
performance e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie ; Circolare
dell'Area Risorse
Umane ; Regolamento
per l'assegnazione
delle posizioni
organizzative e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie;
Regolamento Incarichi
Esterni

nessuna

nessuna

SI

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

BASS0

SI

nessuna

nessuna
Controllo e
programmazione

BASSO

BASS0
nessuna

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

IN.1

IN.2

IN.4

Nomina presso gli
enti controllati

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

Selezione e
conferimento degli
incarichi presso gli
enti controllati
dall'Ente
(Modalità di
conferimento in
violazione della
specifica normativa di
settore ovvero dei
principi generali
dell'azione
amministrativa in
materia di imparzialità,
trasparenza e
adeguata motivazione)

Nomina presso le
Commissioni
Selezione e nomina
previste dalla legge
(La procedura ai fini
e dai regolamenti
della nomina non è
interni
stata sufficientemente
(Commissione
pubblicizzata e il
Urbanistica,
conferimento non è
Commissione
stato preceduto da
Edilizia,
idonea e preventiva
Commissione di V.
valutazione circa la
su locali di p.
sussistenza dei
spettacolo,
presupposti necessari )
Commissione per il
paesaggio)

Conferimento degli
incarichi di
collaborazione a
soggetti esterni
nell'ambito degli
organi di controllo e
valutazione dell'Ente
(NIV, Collegio dei
Incarichi di
revisori)
collaborazione
(La procedura per la
presso gli organi di
nomina non è stata
controllo dell'Ente
sufficientemente
pubblicizzata e il
conferimento non è
stato preceduta da
idonea e preventiva
valutazione circa la
sussistenza dei
presupposti necessari )

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
l'evento
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

IN.1.1

L'avviso pubblico non è stato adeguatamente
pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione
Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.1.2

I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da
sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di
determinati candidati.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.1.3

I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo
generici per ammettere alla selezione candidati che non
ne avrebbero diritto.
DPGA/ARCC

IN.1.4

I meccanismi di selezione non sono oggettivi e trasparenti
e, quindi, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico
da conferire e si applicano forme alternative al
conferimento mediante procedure comparative

IN.1.5

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.2.1

L'avviso pubblico non è stato adeguatamente
pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione
Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.2.2

I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da
sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di
determinati candidati.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.2.4

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire
e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante
procedure comparative

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.2.5

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede
l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di
autodichiarazione)

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.4.1

Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di
accesso personalizzati.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.4.2

Assenza o insufficienza di parametri
predeterminati nell'ambito degli avvisi

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.4.3

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire
e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante
procedure comparative

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.4.4

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede
l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di
autodichiarazione)

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

IN.2.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONEE PONDERAZIONE DEL RISCHIO

I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo
generici per ammettere alla selezione candidati che non
ne avrebbero diritto.

DPGA, ARCC,
ARUR

valutativi

DGOG/ARCC

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
azioni da intraprendere conflitto di interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Controllo ed
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

Controllo ed
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

Controllo ed
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
Indicatore 5 impatto in
- regolamenti,
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
erariale qualora
l'evento
di immagine
quanto indicato nelle celle
successivi, misure
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
rischioso si
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
(alto/medio/
verificasse
e, ecc.) (alto/medio/
basso)
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale
Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE
MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

controllo e
prevenzione

BASSO

controllo e
prevenzione

BASSO

controllo e
prevenzione

BASSO

BASSO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
azioni da intraprendere conflitto di interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

BASS0

controllo e
prevenzione

BASS0

controllo e
prevenzione

SI

nessuna

BASS0

controllo e
prevenzione

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Responsabile
dell’Area Consiglio
Comunale

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
programmazione

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controllo e
programmazione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
azioni da intraprendere conflitto di interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
ARCU
MARIAROSARIA CESARINO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
Discrezionalità e
DELLA GARA
opacità nella nomina
(L’impostazione della
del responsabile del
strategia di acquisto è
procedimento e
cruciale per assicurare
nell'individuazione
la rispondenza
dello
dell’intera – e più
strumento/istituto per
ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della procedura
perseguimento del
di aggiudicazione, con
pubblico interesse, nel
particolare attenzione
rispetto dei principi
al ricorso alla
enunciati del Codice
procedura negoziata
dei Contratti Pubblici.)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti sono
procedure connesse
chiamati a porre in
all'indizione della gara
essere misure
e alla nomina della
concrete per prevenire
commissione di gara;
conflitti di interesse o
nella gestione delle
possibili applicazioni
sedute di gara e
distorte del Codice,
nell’aggiudicazione
rilevanti al fine di
provvisoria e
condizionare gli esiti
relativamente alla
della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Verifica
dell’aggiudicazione e
stipula del contratto
(Accertamento della
correttezza della
Alterazione o
procedura espletata,
omissione nelle
sia in vista della
successiva stipula del attività di controllo e
contratto sia nell’ottica verifica propedeutiche
al contratto
dell’apprezzamento
della sussistenza dei
requisiti generali e
speciali di
partecipazione in capo
all’aggiudicatario)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
Inadempienze
atto i mezzi e
contrattuali, modifiche
l’organizzazione
in corso d'opera,
necessaria a
lievitazione dei costi
soddisfare il
da parte
fabbisogno
dell'appaltatore
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione
di collaudo o nel
verifica la conformità o
rilascio del certificato
regolare esecuzione
di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

Evento rischioso e anomalie significative

CP 1.1

Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la
programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Monopolio
informazioni

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

ALTO

ALTO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

Monopolio risorse

Monopolio informazioni

Monopolio
competenze

alto

basso

nessuno

ALTO

alto

alto

alto

CP 1.3

Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo
oggetto ovvero reiterazione dell'inserimento di specifici
interventi, negli atti di programmazione, che non
approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

alto

basso

nessuno

ALTO

alto

alto

alto

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA DI
PROGRAMAZIONE

alto

basso

nessuno

ALTO

alto

alto

alto

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

MARIAROSARIA
CESARINO

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio
informazioni

basso

medio

nessuno

BASSO

BASSO

alto

alto

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio informazioni

Monopolio risorse

basso

medio

nessuno

BASSO

BASSO

alto

alto

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

basso

medio

nessuno

BASSO

BASSO

alto

alto

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

Monopolio competenze

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

basso

medio

nessuno

BASSO

BASSO

alto

alto

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

MARIAROSARIA
CESARINO

Monopolio
competenze

Monopolio informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

basso

medio

nessuno

BASSO

BASSO

alto

alto

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

alto

nessuno

BASSO

alto

alto

alto

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

basso

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

basso

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.5

ARCU

ARCU

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
uffici
parte di offerenti esclusi.

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

alto

ALTO

ALTO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 4.1

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine
di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 4.2

I contenuti delle verifiche sono alterati per estromettere
l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che
seguono nella graduatoria.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ARCU - quale
struttura che cura
l'istruttoria
propedeutica ai
contratti

CP 4.3

Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza
della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione
di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
probabilità che
di danno di
- regolamenti,
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
immagine
n. procedimenti
qualora l'evento controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
misure di
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
triennio
trasparenza e di
verificasse
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MARIAROSARIA
CESARINO

CP 3.4

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

1) PROCESSI E
MISURE A
PRESIDIO DEL
RISCHIO –
MISURE
SPECIFICHE –
PROCESSI E2 –
COD. MS10 –
AZIONE A
PRESIDIO:
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi 2)
Art. 21 d.lgs
50/2016

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso. E'
obbligatorio
indicare negli atti di
gara le motivazioni
per le quali si
sceglie una
procedura rispetto
ad un'altra e
dichiararare
l'eventuale
presenza di conflitti
di interesse i criteri
di scelta del
contraente e i
controlli effettuati
previsti dalla legge.

MISURE
TRASPARENZA
LEG 13 /
PROCESSI E
MISURE A
PRESIDIO DEL
RISCHIO –
MISURE
SPECIFICHE –
COD. MS07 –
AZIONE A
PRESIDIO: Avvisi
volontari per la
trasparenza

ALTO

MEDIO

BASSO

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso. E'
obbligatorio
indicare negli atti di
gara i criteri di
scelta del
contraente e i
controlli effettuati
previsti dalla legge.

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso.

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso.

BASSO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

ALTO

1) PROCESSI E
MISURE A
PRESIDIO DEL
RISCHIO –
MISURE
SPECIFICHE –
PROCESSI E2 –
COD. MS10 –
AZIONE A
PRESIDIO:
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi 2) Art.
21 d.lgs 50/2016

SI

MEDIO

NESSUNA
il rischio che
l'evento si verifichi è
basso. E'
obbligatorio
indicare negli atti di
gara le motivazioni
per le quali si
sceglie una
procedura rispetto
ad un'altra e
dichiararare
l'eventuale
presenza di conflitti
di interesse i criteri
di scelta del
contraente e i
controlli effettuati
previsti dalla legge.

SI

BASSO

MISURE
TRASPARENZA
LEG 13 /
PROCESSI E
MISURE A
PRESIDIO DEL
RISCHIO –
MISURE
SPECIFICHE –
COD. MS07 –
AZIONE A
PRESIDIO: Avvisi
volontari per la
trasparenza

SI

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso. E'
obbligatorio
indicare negli atti di
gara i criteri di
scelta del
contraente e i
controlli effettuati
previsti dalla legge.

SI

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso.

SI

NESSUNA il rischio
che l'evento si
verifichi è basso.

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
probabilità che
di danno di
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
di danno erariale
l'evento
immagine
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento controlli successivi,
rischioso si
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
misure di
rischioso si
verifichi
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

1

BASS0

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

ALTO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

ALTO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre alcuni
elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

BASSO
MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

nessuno

nessuno

nessuna

BASS0

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuno

BASS0

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

Regolamento del
sistema per le
valutazioni delle
performance e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie ; Circolare
dell'Area Risorse
Umane ; Regolamento
per l'assegnazione
delle posizioni
organizzative e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie;
Regolamento Incarichi
Esterni

SI

SI

Se esiste è di
competenza
dell'Area Risorse
Umane

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

BASS0

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP. 6

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
di danno di
probabilità che
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di danno erariale
immagine
l'evento
qualora l'evento controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento
rischioso si
misure di
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
verifichi
trasparenza e
verificasse
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/ diinformatizzazione
(alto/medio/
basso)
, ecc.) - specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio informazioni

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio informazioni

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio informazioni

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

mancanza o carenza di
trasparenza

monopolio informazioni

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

mancanza o carenza di
trasparenza

monopolio informazioni

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle macrostrutture come
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

mancanza o carenza di
trasparenza

monopolio informazioni

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

mancanza o carenza di
trasparenza

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

MARIAROSARIA
CESARINO

monopolio informazioni

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

mancanza o carenza di
trasparenza

monopolio informazioni

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
indebite di risorse.
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

mancanza o carenza di
trasparenza

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

se esistenti sono di
competenza dei
Servizi Finanziari

basso

nessuno

nessuno

nessuno

BASS0

se esistenti sono di
competenza dei Servizi
Finanziari

SI

se esistenti sono di
competenza dei
Servizi Finanziari

basso

nessuno

nessuno

nessuno

BASS0

se esistenti sono di
competenza dei Servizi
Finanziari

SI

se esistenti sono di
competenza dei
Servizi Finanziari

basso

nessuno

nessuno

nessuno

BASS0

se esistenti sono di
competenza dei Servizi
Finanziari

SI

se esistenti sono di
competenza dei
Servizi Finanziari

basso

nessuno

nessuno

nessuno

BASS0

se esistenti sono di
competenza dei Servizi
Finanziari

si

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
misure a presidio del
impatto in termini
probabilità che
rischio esistenti di danno di
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
n. procedimenti
regolamenti, controlli
immagine
qualora l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure di
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
triennio
trasparenza e di
rischioso si
verificasse
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
informatizzazione, ecc.)
verificasse
(alto/medio/
basso)
- specificare
(alto/medio/
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

nessuno

basso

basso

alto

alto

A.1.3

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
inadeguate
uffici

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

alto

alto

nessuno

basso

basso

alto

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

alto

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

MARIAROSARIA
CESARINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

MANCANZA
COMPETENZE

REGOLE - MANCANO

alto

alto

NESSUNO

basso

alto

alto

alto

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli archivi
dell'Ente Interventi per
la fruibilità degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti
(AFFIDAMENTO AD
UNA DITTA ESTERNA
DELLA
SISTEMAZIONE
DELL'ARCHIVIO
CONTRATTICOMPLETATO NEI
TEMPI PREVISTI E
ATTUATE TUTTE LE
AZIONI AFFINCHE' SI
POTESSE SISTEMARE
ARCHIVIO (RICERCA
SPAZI- ACQUISTO
SCAFFALI-MACERO
DEI FALDONI NON
UTILI)

ALTO

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

ALTO

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente
Interventi per la
fruibilità degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti

SI

IL RISCHIO è STATO
SUPERATO CON LA
DIGITALIZZAZIONE

ALTO

NESSUNO

NESSUNO

NESSUNO

ALTO

Gli atti sono
digitalizzati e il
cartaceo in disuso
pertanto il rischio è
stato superato con la
digitalizzazione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA CULTURA E TURISMO
ARCT1110
VACCARO GERARDA

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei questionari

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.ssa Gerarda Vaccaro

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

MEDIO

MEDIO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del
contraente
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza
MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento
delle gare telematiche

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio competenze

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio Network

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MANCATA ROTAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Monopolio influenza

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS02 - MS07T MS08 - MS09 MS10

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS02 - MS07T MS08

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS02 - MS07T MS08 - MS09 MS10 - MG4 MG7a - MG9

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli
MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e
servizi

MS02 - Monitoraggio scelta del contraente
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza
MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento
delle gare telematiche

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio competenze

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Controllo successivo di regolarità
amministrativa
D.lgs. 50/2016

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

CP 2.5

Controlli interni

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

CP 3.6

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MS02 - Monitoraggio scelta del contraente
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza
MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento
delle gare telematiche
MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli
MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e
servizi
MG4 - Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interesse
MG7a - Nomina delle commissioni
MG9 - Formazione del personale
in materia di prevenzione
della corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica
Controllo successivo di regolarità
amministrativa
D.lgs. 50/2016
Controlli interni
Rotazione degli incarichi
Sistema informativo relativo alla mappatura
delle competeneze delle categorei D dell'Ente

CP 5

CP 6

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 5.3

MG10 - Patto di integrità e
Protocollo di legalità

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

CP 6.1

CP 6.2

CP 6.3

CP 6.4

MG9 - Formazione del personale
in materia di prevenzione
della corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MS11 - Rotazione degli incarichi di
collaudatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

Monopolio del potere

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti da elenco 1 - foglio
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
uffici
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MG9 - MG10 MS07T - MS11 MS12T

SI

MS12T - Tracciabilità e trasparenza
delle procedure per
l'acquisizione e la gestione
esecutiva dei contratti
D.Lgs. 50/2016

MG9 - Formazione del personale
in materia di prevenzione
della corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica
MG10 - Patto di integrità e
Protocollo di legalità

dott.ssa Gerarda Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MS11 - Rotazione degli incarichi di
collaudatore
MS12T - Tracciabilità e trasparenza
delle procedure per
l'acquisizione e la gestione
esecutiva dei contratti

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO
D.Lgs. 50/2016

MG9 - MG10 MS11 - MS12T

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
informatizzazione, ecc.) - specificare
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

n. segnalazioni
pervenute

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG2 - Rotazione del personale;
Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio influenza

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio influenza

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio influenza

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio influenza

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica
Regolamento per le progressioni orizzontali
Sistema informatico per la valutazione del personale
MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG1 - MG2 - MG4 - MG8 MG9

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG1 - MG3 - MG4 - MG5 MG 8 - MG9

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG1 - MG2 - MG9

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Sistema di valutzione delle performance
Disposizione di assegnazione dello straordinario

P.2

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio
Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

Gestione
amministrativogiuridica e contabile Autorizzazione agli
del personale
incarichi esterni ai
(la gestione del
sensi dell'articolo 53
personale sotto
del d.lgs. 165/2001
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio Network

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Regole – mancano

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio
informazioni

Regole – mancano

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

Monopolio
informazioni

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MG1 - Codice di comportamento

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MG9 - Formazione del persinale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Ordini di servizio interni
Disposizioni organizzative interne
Areas
TimbraNA
MG3 - Inconferibilità e
Incompatibilità degli
incarichi dirigenziali e
presso enti privati in
controllo pubblico ai sensi
del decreto legislativo
39/2013
MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
MG5 - Disciplina delle
autorizzazioni al personale
per lo svolgimento di
incarichi extra istituzionali
MG 8 - tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;
MG9 - Formazione del persinale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica
Regolamento interno per l'autorizzazione degli incarichi esterni
Verifiche sul doppio lavoro - Regolamento ispettivo

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.13

tutte le
Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
mansioni superiori.
uffici

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio del potere

Monopolio
informazioni

Monopolio Network

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MG2 - Rotazione del personale
Gestione economica
del personale

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamenti interni della performance
Disposizioni interne ai servizi

MG1 - Codice di comportamento

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
per favorire il

MG6 - Disciplina per lo
svolgimento d attività
successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro, cd.
Pantouflage
MG9 - Formazione del persinale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica
Monitoraggio dei servizi deputatati
Circolari informative direttive del SG misure di formazione
Controlli dei servizi ed enti deputati

MG1 - MG6 - MG9

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

Evento rischioso e anomalie significative

V.2.1

V.2

Vigilanza e controllo
sulle attività di
interesse pubblico in
regime di convenzione
o concessione
(Le attività di vigilanza e
ERRONEA
controllo, per essere
PROGRAMMAZIONE E
efficaci, devono essere
CARENZA
programmate
NELL'ATTUAZIONE DELLE
individuando, per
ATTIVITA' DI VIGILANZA E
ciascuno degli ambiti
CONTROLLO
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
misure a presidio del rischio esistenti erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
regolamenti, controlli successivi, misure
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
di trasparenza e di informatizzazione, precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
ecc.) - specificare
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio influenza

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Monopolio del potere

Monopolio Network

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI Monopolio del potere Monopolio influenza
E RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MG9 - Formazione del persinale in
materia di prevenzione della corruzione
e sui temi della trasparenza e dell'etica;

ALTO

MS26T - Trasparenza dei
procedimenti
amministrativi e dei
Provvedimenti
Autorizzatori e Concessori

V.2.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

DPSG/DPGA/
DGOG/

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ARAM/ARSP/ARCI/
ARTU/ARCT

n. segnalazioni
pervenute

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MG4 - MG 8 - MG9 MS26T

SI

MG4 - Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse;

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio influenza

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

V.2.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio del potere

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio del potere

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MG 8 - Tutela del dipendente che
segnala illecite ai sensi del d.lgs.
165/2001;
MEDIO

nessuno

nessuno

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

AC.4.1

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

AC.4.2

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio
informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.4.3

Concessione impropria o indebita delle autorizzazioni a
matrimoni civili, ricevimenti ed eventi nelle sale di
proprietà dell'Ente

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AC.4.4

Concessione impropria o indebita di spazi a tariffa e non
per mostre ed eventi culturali e eventuali relativi
allestimenti

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Monopolio risorse

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure
di trasparenza e di informatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG1 - Codice di comportamento

AC.4

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
Provvedimenti
soggetti
ampliativi della sfera
(ampia è la
giuridica dei soggetti
discrezionalità, poco chiari
nell'ambito dell'area
sono i tempi di
Cultura e relativi
conclusione del
processi
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

AC.4.5

AC.4.6

AC.4.7

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi
destinati alla promozione della cultura.

Concessione indebita di risorse o fondi destinati alla
promozione della cultura

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

ARCT

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio
competenze

MG4 - Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse;
MG 8 - tutela del dipendente che segnala
illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;
MG9 - Formazione del persinale in
materia di prevenzione della corruzione e
sui temi della trasparenza e dell'etica
MG12 - Monitoraggio dei tempi
procedimentali
MS26T - Trasparenza dei
procedimenti
amministrativi e dei
Provvedimenti
Autorizzatori e Concessori

MG1 - MG4 - MG 8 MG9 - MG12 - MS26T
MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3.1

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

MEDIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e
diinformatizzazione, ecc.) - specificare

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG1 - Codice di comportamento
MG2 - Rotazione del personale
MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

ESP.3

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

MG 8 - tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica
MS06 - Accertamento della
sussistenza di eventuali
responsabilità dirigenziali
in relazione ai dd.f.b.

MG1 - MG2 - MG4 MG 8 - MG9 - MS06
- MS41

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG1 - MG2 - MG4 MG 8 - MG9

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG1 - MG2 - MG4 MG 8 - MG9 - MS41

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG1 - MG2 - MG4 MG 8 - MG9 - MS26T

SI

MS41 - Tracciabilità dei pagamenti

ESP.3.4

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Regolamento di contabilità
Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Linee guida per la gestione di fondi per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione ex
art. 3 legge n. 23/96
Regolamento per il Servizio Economato del provveditorato Generale

ESP.4

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Regolamento per la disciplina del Fondo Economale assegnato ai Consigli Circoscrizionali

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MG1 - Codice di comportamento
MG2 - Rotazione del personale
MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

MG 8 - tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Monopolio risorse

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO
MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamento di contabilità
Linee guida per la gestione di fondi per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione ex
art. 3 legge n. 23/96

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio risorse

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MG1 - Codice di comportamento

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

Monopolio risorse

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Regolamento per il Servizio Economato del provveditorato Generale
Regolamento per la disciplina del Fondo Economale assegnato ai Consigli Circoscrizionali

MG2 - Rotazione del personale
ESP.5.2

ESP.5

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

MG 8 - tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001
ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica
MS41 - Tracciabilità dei pagamenti
Regolamento di contabilità
Linee guida per la gestione di fondi per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione ex
art. 3 legge n. 23/96

ESP.5.5

ESP.6.4

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

Monopolio risorse

MEDIO

Regolamento per il Servizio Economato del provveditorato Generale
MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO
Regolamento per la disciplina del Fondo Economale assegnato ai Consigli Circoscrizionali

MG1 - Codice di comportamento
MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MG2 - Rotazione del personale
MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

ESP.6

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

MG 8 - tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001
ESP.6.5

ESP.6.6

Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche
mascherata) di beni pubblici mobili o immobili

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
cespiti di proprietà comunale (ad esempio inserimento in
cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso
preferenziale),

ARPA/ARCT

ARPA/ARCT

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

BASSO

MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica
MS26T - Trasparenza dei
procedimenti
amministrativi e dei
Provvedimenti
Autorizzatori e Concessori

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
del servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

dott.ssa Gerarda
Vaccaro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

M16 - Trasparenza
e accessibilità agli
archivi dell'Ente
MS31 Digitalizzazione
dell'Archivio
Antiabusivismo

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

M16 - MS31 MS50

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

M16 - MS31 MS50

SI

MS50 Tracciabilità e
trasparenza
del flusso
documentale
dell'Ente

M16 - Trasparenza
e accessibilità agli
archivi dell'Ente

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MS31 Digitalizzazione
dell'Archivio
Antiabusivismo
MS50 Tracciabilità e
trasparenza
del flusso
documentale
dell'Ente

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Direzione Operativa amministrativa
DIOP 1000
Maria Aprea

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1.2

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti
procedure connesse
sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure
gara e alla nomina
concrete per
della commissione di
prevenire conflitti di
gara; nella gestione
interesse o possibili
delle sedute di gara e
applicazioni distorte
nell’aggiudicazione
del Codice, rilevanti al
provvisoria e
fine di condizionare gli
relativamente alla
esiti della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA DI
PROGRAMMAZZIONE

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA DI
COMPETENZE

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Dott.ssa Maria ApreaMANCATA ROTAZIONE
Irene Vaia

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Dott.ssa Maria ApreaMANCATA ROTAZIONE Monopolio del potere
Irene Vaia

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

Monopolio del potere

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

Monopolio del potere

ALTO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
Dott.ssa Maria Apreamacrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
Irene Vaia
da elenco 1 - foglio
uffici

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.5

MEDIO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

MEDIO

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

Monopolio
informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio Network

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

CP 3.6

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
Dott.ssa Maria Apreaprezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
Irene Vaia
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.3

CP 6.4

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
Dott.ssa Maria Apreacompiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
Irene Vaia
assenza dei requisiti.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
misure esistenti
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

D. Lgs. 50/2016 –
Misure di
trasparenza –
Misure di controllo

MEDIO

nessuno

D. lgs- 50/2016 ,
regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Misure di
trasparenza
(MS07 – Avvisi
volontari per la
trasparenza) –
Misure di
controllo (MS02 –
Monitoraggio
modalità di scelta
del contraente)

SI

MEDIO

Tutte le misure
generali - MS02
Monitoraggio
modalità di scelta
del contraente –
MS05
Monitoraggio
aree di rischio e
attività ispettiva

SI

SI

BASSO

MEDIO

Monopolio informazioni

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

CP 6.2

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

D. lgs- 50/2016 ,
misure di controllo,
misure di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Ms02
Monitoraggio
delle modalità di
scelta del
contraente –
MS08 Sistema
informatico per lo
svolgimento delle
gare telematiche
– MS09 Elenchi
telematici
operatori
economici
fornitori del
Comune di
Napoli

D. lgs- 50/2016 ,
regolamenti,
controlli successivi
di regolarità
amministrativa.

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Tutte le Misure
Generali – MS13
Tracciabilità e
Trasparenza
delle procedure
per l’acquisizione
e la gestione
esecutiva dei
contratti – MS05
Monitoraggio
aree di rischio

SI

MEDIO

Tutte le Misure
Generali – MS13
Tracciabilità e
Trasparenza
delle procedure
per l’acquisizione
e la gestione
esecutiva dei
contratti – MS05
Monitoraggio
aree di rischio –

SI

D. Lgs. 50/2016 –
Controlli successivi
di regolarità
amministrativa

MEDIO

nessuno

nessuno

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia
uffici

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

per favorire il

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
controlli
quanto indicato nelle celle
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Regolamento
interno DGC n.
240 del
24/05/2019 sistema
informatico per la
valutazione del
personale sistema di
valutazione delle
performance.
Regolamento
interno in DGC n.
243 del
24/05/2019
Piattaforma
informatica
dedicata
Misure di
Trasparenza.

Misure
trasparenza,
regolamenti interni,
regolamento per le
progressioni
orizzontali.
Regolamento
Incarichi Esterni
DGC n. 568 del
21/12/2021
Sistema
informatico per la
valutazione del
personale,
formazione,

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Regolamenti,
Formazione ,
Controlli,
Trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure generali –
MS50 Tracciabilità del
flusso documentale
dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di
Rischio

SI

Misure generali –
MS50 Tracciabilità del
flusso documentale
dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di
Rischio

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

V.5

V.6

CONTROLLO
ANALOGO
(Le Amministrazioni
controllanti o
partecipanti
dovrebbero dotarsi di
strumenti nell'ambito
dei quali si
INSUFFICIENTE
definiscono soggetti,
REGOLAZIONE DELLE
ambiti e modalità
MODALITA' DI
attraverso cui
ESERCIZIO DEL
eserciatre il controllo CONTROLLO ANALOGO
analogo. La mancata
predisposizione o
l'inadeguatezza degli
atti di regolazione
interna, rendono
difficoltosa la
programmazione e
gestione degli obblighi

ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le attività di vigilanza
e controllo, per essere
efficaci, devono
essere programmate
individuando, per
ERRONEA
ciascuno degli ambiti PROGRAMMAZIONE E
definiti dagli atti di
SCARSA ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
regolazione,
VIGILANZA E
responsabilità,
CONTROLLO
modalità e tempi di
esercizio per ciascuno
degli ambiti
individuati, fermo
restando gli obblighi
degli organismi vigilati
nei confronti dei
controllanti)

Evento rischioso e anomalie significative

V.5.1

L'ente non ha regolato con propri atti le modalità di
esercizio del controllo analogo ovvero gli strumenti di cui
si è dotato non sono adeguati (es.: i soggetti responsabili
e gli ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono
frammentati e rischio di ingerenza del livello politico
nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

BASSO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

V.5.2

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

V.6.1

Carente o parziale programmazione delle attività di
controllo e verifica

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

Omissione totale o parziale dei controlli ai fini dell'esercizio
del controllo analogo secondo quanto previsto dall'atto o
DPRG e servizi che
dagli atti specifici adottati.
esercitano il controllo
analogo per
competenza

V.6.3

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

V.6.4

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

DPRG e servizi che
esercitano il controllo
analogo per
competenza

L'ente, benchè dotato di un atto di regolazione per
l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo
adeguati strumenti o attività ai fini della sua applicazione.

V.6.2

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

circolare/nota PG/
2021/375984 del
11/05/2021

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

circolare/nota
PG/2021/375984 del
11/05/2021

SI

circolare/nota PG/
2021/375984 del
11/05/2021. Nota
PG/793332 del
03/11/2021

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

circolare/nota
PG/2021/375984 del
11/05/2021. Nota PG/
793332 del
03/11/2021

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
misure a presidio del
termini di danno termini di danno
rischio esistenti erariale qualora regolamenti, controlli
di immagine
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
trasparenza e
verificasse
verificasse
diinformatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Dott.ssa Maria ApreaIrene Vaia

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
Irene Vaia
DI TRASPARENZA
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.5.2

ESP.5.3

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle macrostrutture come
Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di da elenco 1 - foglio
Irene Vaia
DI TRASPARENZA
uffici
quietanza, ecc.).

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
Irene Vaia
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come Dott.ssa Maria Aprea- MANCANZA O CARENZA
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
Irene Vaia
DI TRASPARENZA
uffici

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZIONE MISURE DI
CONTROLLO

SI

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZIONE MISURE DI
CONTROLLO

SI

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZIONE MISURE DI
CONTROLLO

SI

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZIONE MISURE DI
CONTROLLO

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Dott.ssa Maria Aprea MANZANZA O CARENZA
– Irene Vaia
INFORMATIZZAZIONE

A.1.3

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
quanto indicato nelle celle
controlli
l'evento
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
MANCANZE DEFINIZIONE
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
Dott.ssa Maria Aprea
RUOLI E
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
– Irene Vaia
uffici
inadeguate
RESPONSABILITÀ

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

Misure generali –
MS16 “Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell’ente” MS31 “Digitalizzazione
dell’Archivio
Antiabusivismo” MS50 “Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell’Ente”

SI

BASSO

Misure generali –
MS16 “Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell’ente” MS31 “Digitalizzazione
dell’Archivio
Antiabusivismo” MS50 “Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell’Ente”

SI

misure di
trasparenza e di
informatizzazione
BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

BASSO

misure di
trasparenza e di
informatizzazione

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

MANCANZE DEFINIZIONE
MANZANZA O CARENZA
RUOLI E
INFORMATIZZAZIONE
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Dott.ssa Maria Aprea
– Irene Vaia

MANCANZE DEFINIZIONE
MANZANZA O CARENZA
RUOLI E
INFORMATIZZAZIONE
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

self assessment

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.) da
programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda
per la predisposizione
delle misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Direttore Operativo con funzioni tecniche
DIOP1001
Massimo Santoro

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione
alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei analisi dei fabbisogni
privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
discrezionalità
costituiscono una delle
principali cause dell’uso
distorto delle procedure
che può condurre a
fenomeni corruttivi)

Discrezionalità e
PROGETTAZIONE
opacità nella nomina
DELLA GARA
del responsabile del
(L’impostazione della
procedimento e
strategia di acquisto è
nell'individuazione
cruciale per assicurare la
dello
rispondenza dell’intera – e
strumento/istituto per
più ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della
perseguimento del
procedura di
pubblico interesse, nel
aggiudicazione, con
rispetto dei principi
particolare attenzione
enunciati del Codice dei
al ricorso alla
Contratti Pubblici.)
procedura negoziata

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di selezione, gli
enti sono chiamati a porre
in essere misure concrete
per prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte del
Codice, rilevanti al fine di
condizionare gli esiti della
procedura)

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente richiesto in
contratto)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione verifica attività di collaudo o
la conformità o regolare
nel rilascio del
esecuzione della
certificato di regolare
prestazione richiesta ed esecuzione e opacità
effettua i pagamenti)
nei pagamenti

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

BASSO

ALTO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 Giudizio sintetico a cura
esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
del RPC sull'eventuale
Giudizio sintetico: secondo
regolamenti,
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
pervenute
rischio da parte del
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
successivi, misure
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
responsabile della
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
compilazione
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Arch. Massimo
Santoro

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.4

CP 3.5

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

D. Lgs. 50/2016 –
Misure di
trasparenza –
Misure di controllo

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Misure di trasparenza (MS07 –
Avvisi volontari per la trasparenza)
– Misure di controllo (MS02 –
Monitoraggio modalità di scelta del
contraente)

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare misure
esistenti

D. lgs- 50/2016 Misure di
regolamentazioneControlli interni –
Controlli
successivi di
regolarità
amministrativa

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDI0

Tutte le misure generali Misure di
controllo (MS02 Monitoraggio
modalità di scelta del contraente –
MS05 Monitoraggio aree di rischio
e attività ispettiva)

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare misure
esistenti

D. lgs. 50/2016 –
Controlli interni –
Controlli
successivi di
regolarità
amministrativa

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDI0

Misure di controllo (Ms02
Monitoraggio delle modalità di
scelta del contraente) – Misure di
semplificazione (MS08 Sistema
informatico per lo svolgimento delle
gare telematiche – MS09 Elenchi
telematici operatori rconomici
fornitori del Comune di Napoli))

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare misure
esistenti

D. Lgs. 50/2016 –
Controlli
successivi di
regolarità
amministrativa

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDI0

Tutte le Misure Generali – MS13
Tracciabilità e Trasparenza delle
procedure per l’acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti –
MS05 Monitoraggio aree di rischio
– MS50 Tracciabilitò e Trasparenza
del flusso documentale dell’Ente

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare misure
esistenti

D. Lgs. 50/2016 –
Controlli
successivi di
regolarità
amministrativa

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDI0

Tutte le Misure generali – MS11
Rotazione degli incarichi di
collaudatore – MS05 Monitoraggio
aree di rischio e attività ispettiva

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare misure
esistenti

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 Indicatore 5 del rischio
impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
esistenti Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
l'evento
regolamenti,
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
controlli
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
triennio
verifichi
successivi, misure
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
basso)
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamento per
le progressioni
orizzontali
Sistema
informatico per la
valutazione del
personale

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamento per
le progressioni
orizzontali
Sistema
informatico per la
valutazione del
personale

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

tutte le
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
uffici

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamento per
le progressioni
orizzontali
Sistema
informatico per la
valutazione del
personale

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Disposizione di
assegnazione
dello straordinario

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Sistemi informatici
di gestione del
personale e di
rilevazione delle
presenze

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Sistema di
riconoscimento
(Badge)

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio –
MS04 Trasparenza nei rapporti
col pubblico

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Arch. Massimo
Santoro

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamento
interno per
autorizzare
incarichi esterni –
Piano di
formazione

SI

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio
BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

SI

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Riprogrammare
Misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamenti
performance

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASS0

Misure generali – MS50
Tracciabilità del flusso
documentale dell’Ente – MS05
Monitoraggio Aree di Rischio

Regolamenti –
Formazione –
Controlli
Arch. Massimo
Santoro

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

SI

BASS0

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 Giudizio sintetico a
impatto in
impatto in
Indicatore 5 cura del RPC
probabilità che termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio esistenti Giudizio sintetico: secondo
sull'eventuale
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
regolamenti, controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
misure di trasparenza e
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
del rischio da parte del
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
diinformatizzazione, ecc.) - specificare
sia alto/medio/basso?
responsabile della
verificasse
verificasse
(alto/medio/
compilazione
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza
titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico,
ecc.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ESP.3.4

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ESP.3.1

ESP.3.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di da elenco 1 - foglio
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
uffici
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCATA
ROTAZIONE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Arch. Massimo
Santoro

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Arch. Massimo
Santoro

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Controllo – Formazione Regolamentazione – trasparenza –

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio – MS06
Accertamento
sussistenza
responsabilità
dirigenziale in
relazione ai d.f.b. MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del
flusso documentale
dell’Ente

Controllo – Formazione Regolamentazione – trasparenza –

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio –
MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del
flusso documentale
dell’Ente

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Controllo – Formazione Regolamentazione – trasparenza –

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio –
MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del
flusso documentale
dell’Ente – MS41
Tracciabilità dei
pagamenti

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

Controllo – Formazione Regolamentazione – trasparenza –

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio –
MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del
flusso documentale
dell’Ente

SI

Riprogrammare
misure esistenti

Riprogrammare Misure
esistenti

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

ALTO

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Giudizio sintetico a
impatto in
impatto in
del rischio
Indicatore 5 cura del RPC
esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
sull'eventuale
di immagine
erariale qualora
regolamenti,
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
disciplinari nell'ultimo
sottostima/sovrastima
qualora l'evento
l'evento
controlli
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
triennio
del rischio da parte del
rischioso si
rischioso si
successivi, misure
verifichi
sia alto/medio/basso?
responsabile della
verificasse
verificasse
di trasparenza e di
(alto/medio/
compilazione
(alto/medio/
(alto/medio/
informatizzazione,
basso)
basso)
basso)
ecc.) - specificare

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

BASSO

A.1

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

A.1.2

A.1.3

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Arch. Massimo
Santoro

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

ALTO
BASSO

Arch. Massimo
Santoro

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Arch. Massimo
Santoro

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Arch. Massimo
Santoro

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

ALTO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

ALTO

Regole – mancano

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Regolamenti Misure di
trasparenza –
Misure di
semplificazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDI0

Misure generali –
MS16 “Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell’ente” MS31
“Digitalizzazione
dell’Archivio
Antiabusivismo” MS50 “Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale
dell’Ente”

MEDI0

Misure generali –
MS16 “Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell’ente” MS31
“Digitalizzazione
dell’Archivio
Antiabusivismo” MS50 “Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale
dell’Ente”

NO

Definire una
procedura per la
Misure di
gestione degli archivi
regolamentazione –
con chiara
Misure di formazione a
individuazione di
cura del Responsabile di
compiti e
Misura
responsabilità e
attivare adeguata
formazione

NO

Definire una
procedura per la
gestione degli archivi
Misure di
con chiara
regolamentazione –
individuazione di
Misure di formazione a
compiti e
cura del Responsabile di
responsabilità e
Misura
attivare adeguata
formazione

BASSO

BASSO

A.2.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

ALTO
BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

ALTO

Misure di
trasparenza –
Misure di
semplificazione

BASSO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

ALTO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Arch. Massimo
Santoro

Regole – mancano

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

nessuno

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Area Educazione e Diritto allo Studio
ARED
Giovanni Paonessa

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti
procedure connesse
sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure
gara e alla nomina
concrete per
della commissione di
prevenire conflitti di
gara; nella gestione
interesse o possibili
delle sedute di gara e
applicazioni distorte
nell’aggiudicazione
del Codice, rilevanti al
provvisoria e
fine di condizionare gli
relativamente alla
esiti della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Giovanni Paonessa

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

MEDIO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Giudizio sintetico a
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
cura del RPC
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
sull'eventuale
erariale qualora
di immagine
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
disciplinari nell'ultimo
sottostima/sovrastima misure esistenti
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
triennio
del rischio da parte del
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
responsabile della
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
compilazione
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Giovanni Paonessa

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Giovanni Paonessa

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come Giovanni Paonessa
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Giovanni Paonessa

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio Giovanni Paonessa
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Giovanni Paonessa

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZE
DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.4

CP 3.4

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali
dell’Ente e norme
contenute nei
Disciplinari di gara
per limitare, ad
esempio, la
possibilità di
aggiudicare più
lotti al medesimo
soggetto

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

misure generali
dell’Ente e norme
contenute nei
Disciplinari di
gara per limitare,
ad esempio, la
possibilità di
aggiudicare più
lotti al medesimo
soggetto

SI

misure generali
dell'Ente, misure
specifiche degli
uffici

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

misure generali
dell'Ente, misure
specifiche degli
uffici

SI

Controlli interni e
disposizioni
dettagliate nei
disciplinari di gara

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

Controlli interni e
disposizioni
dettagliate nei
disciplinari di
gara

SI

controlli interni

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controlli interni

SI

controlli interni

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

controlli interni

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
Indicatore 5 impatto in
rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora regolamenti, controlli
n. procedimenti
l'evento
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure di
l'evento
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
trasparenza e di
rischioso si
triennio
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.)
verificasse
(alto/medio/
verificasse
- specificare
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Giovanni Paonessa

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

regolamentazione
dell’Ente

SI

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Giovanni Paonessa

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Giovanni Paonessa

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO
regolamentazione
dell’Ente

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamentazione
dell’Ente

BASSO

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati per favorire il
dipendente

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

SI

regolamentazione
dell’Ente

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

regolamentazione
dell’Ente

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.3

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
nell'ambito dell'area
dei servizi educativi e
relativi processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco
chiari i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

AC.3.1

Ambiti nei quali il dipendente può creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

Giovanni Paonessa

mancata
standardizzazione
delle procedure

AC.3.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti amministrativi e tecnici)

Giovanni Paonessa

MANCATA
ROTAZIONE

AC.3.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

AC.3.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 misure a presidio del
probabilità che termini di danno termini di danno
rischio esistenti Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
regolamenti, controlli
n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
basso)
specificare
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

AC.3.5

Erronea e/o impropria concessione di autorizzazioni ed
accreditamenti a strutture dedicate alla realizzazione delle
politiche socioeducative

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

AC.3.6

Rilascio di contributi economici irregolari

Giovanni Paonessa

MONOPOLIO DELLE
COMPETENZE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.3.7

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi
nell'ambito di politiche pubbliche relative alla dispersione
scolastica e al diritto allo studio

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.3.8

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi per
l'erogazione o la concessione di prestazioni assistenziali
inerenti condizioni individuali e/o economiche
svantaggiate (es. assistenza scolastica, trasporto
scolastico,ecc.)

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.3.9

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi
destinati alla promozione della formazione, dell'istruzione
e delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole,
fornitura attrezzature scuole, educazione ed
alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Monopolio
competenze

ARED

AC.3.10

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.3.11

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

STANDARDIZZAZIONE
ED
INFORMATIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

BASSO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

BASS0

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

STANDARDIZZAZIONE ED
INFORMATIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso
monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
Giudizio sintetico a
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
cura del RPC
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
di immagine
erariale qualora
sull'eventuale
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
sottostima/sovrastima
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
verifichi
rischioso si
rischioso si
del rischio da parte del
triennio
di trasparenza e
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
responsabile della
diinformatizzazion
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
compilazione
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

tutte le
macrostrutture come Giovanni Paonessa
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

Giovanni Paonessa

Monopolio del potere

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Giovanni Paonessa

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.6.4

Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni
indebite di risorse.

Giovanni Paonessa

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASS0

NORME DI LEGGE

SI

NORME DI LEGGE

SI

NORME DI LEGGE

SI

NORME DI LEGGE

SI

NORME DI LEGGE

SI

NORME DI
LEGGE

BASSO

NORME DI
LEGGE

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

BASSO

nessuno

nessuno

BASS0

BASSO

nessuno

nessuno

self assessment

BASS0

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
misure a presidio del
impatto in
Giudizio sintetico a
probabilità che termini di danno termini di danno
rischio esistenti cura del RPC
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
di immagine
erariale qualora regolamenti, controlli
sull'eventuale
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
rischioso si
qualora l'evento
successivi, misure di
l'evento
sottostima/sovrastima
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
verifichi
rischioso si
trasparenza e di
del rischio da parte del
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
responsabile della
verificasse
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
compilazione
(alto/medio/
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Giovanni Paonessa

Regole – mancano

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Giovanni Paonessa

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio Giovanni Paonessa MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE
uffici

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Giovanni Paonessa

MANCANZA
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Giovanni Paonessa

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Giovanni Paonessa

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Giovanni Paonessa

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Giovanni Paonessa

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Giovanni Paonessa

Monopolio competenze

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamentazione
dell’Ente,
disposizioni
organizzative
dell’ufficio

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

regolamentazione
dell’Ente, disposizioni
organizzative
dell’ufficio

SI

regolamentazione
dell’Ente,
disposizioni
organizzative
dell’ufficio

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

regolamentazione
dell’Ente, disposizioni
organizzative
dell’ufficio

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA ENTRATE
AREN 1084
PAOLA SABADIN

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
Discrezionalità e
DELLA GARA
opacità nella nomina
(L’impostazione della
del responsabile del
strategia di acquisto è
procedimento e
cruciale per assicurare
nell'individuazione
la rispondenza
dello
dell’intera – e più
strumento/istituto per
ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della procedura
perseguimento del
di aggiudicazione, con
pubblico interesse, nel
particolare attenzione
rispetto dei principi
al ricorso alla
enunciati del Codice
procedura negoziata
dei Contratti Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per prevenire
conflitti di interesse o
possibili applicazioni
distorte del Codice,
rilevanti al fine di
condizionare gli esiti
della procedura)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della gara
e alla nomina della
commissione di gara;
nella gestione delle
sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
Inadempienze
atto i mezzi e
contrattuali, modifiche
l’organizzazione
in corso d'opera,
necessaria a
lievitazione dei costi
soddisfare il
da parte
fabbisogno
dell'appaltatore
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Paola Sabadin

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Fattori abilitanti

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
Indicatore 5 di danno di
di danno erariale
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
probabilità che
immagine
qualora l'evento controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
l'evento rischioso
qualora l'evento
rischioso si
misure di
precedenti, ritiene che il rischio
si verifichi
rischioso si
verificasse
trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)

BASSO

Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture
con unica offerta valida
come da elenco 1 -

Paola Sabadin

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
ROTAZIONE

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

MEDIO

tutte le
CP 1.4

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

controlli
successivi e
misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

report
SEMESTRALE
"AVVISI
VOLONTARI
PER LA
TRASPARENZA
"

SI

CONFERMA
MISURE ESISTENTI

controlli
successivi e
misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

CODICE DEGLI
APPALTI

SI

CONFERMA
MISURE ESISTENTI

controlli
successivi e
misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

CODICE DEGLI
APPALTI

SI

CONFERMA
MISURE ESISTENTI

controlli
successivi e
misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

BASSO

CODICE DEGLI
APPALTI

SI

CONFERMA
MISURE ESISTENTI

BASSO

CODICE DEGLI
APPALTI

SI

CONFERMA
MISURE ESISTENTI

foglio uffici

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Paola Sabadin

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Paola Sabadin

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Paola Sabadin

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

Paola Sabadin

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Paola Sabadin

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Paola Sabadin

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Paola Sabadin

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Paola Sabadin

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

Paola Sabadin

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Paola Sabadin

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Paola Sabadin

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Paola Sabadin

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

Paola Sabadin

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ZERO

nessuno

CP 6

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione
di collaudo o nel
verifica la conformità o
rilascio del certificato
regolare esecuzione
di regolare esecuzione
della prestazione
e opacità nei
richiesta ed effettua i
pagamenti
pagamenti)

CP 6.3

tutte le
macrostrutture
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti come da elenco 1 foglio uffici
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

controlli
successivi e
misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Fattori abilitanti

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in termini
impatto in termini
Indicatore 5 di danno di
di danno erariale
probabilità che
immagine
qualora l'evento
l'evento rischioso
qualora l'evento
rischioso si
si verifichi
rischioso si
verificasse
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
controlli successivi,
misure di
precedenti, ritiene che il rischio
trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTO
PROGRESSIONI
ORIZZONTALI

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Paola Sabadin

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Paola Sabadin

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Paola Sabadin

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Riconoscibilità dei
Gestione
dipendenti dell'Ente
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
Autorizzazione agli
controllo)
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

tutte le
macrostrutture
come da elenco 1 foglio uffici

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

definizione e
promozione dell’etica
e di standard di
comportamento
codice di
comportamento del
dipendente pubblico

REGOLAMENTI
INTERNI

REGOLAMENTI
INTERNI
regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

P.2.10

Gestione economica
del personale

SI

tutte le
macrostrutture
come da elenco 1 foglio uffici
Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
P.2.9

con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
e della dirigenza

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

tutte le
macrostrutture
come da elenco 1 foglio uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Paola Sabadin

ECCESSIVA
MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI

REGOLAMENTI
INTERNI

regolamenti,
trasparenza e
controlli

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI
INTERNI
REGOLAMENTI
INTERNI

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.1.1

ESP.1

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate di carattere
generale
(irregolarità e omissioni
Gestione delle entrate
dovute anche alla scarsa
tributarie a carattere
standaridzzazione delle
generale
procedure operative
ovvero alla carenza della
attività di controllo, opacità
nelle procedure e ridotta
informatizzazione)

Gestione delle entrate
derivanti da servizi

scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria mancata/parziale
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro
dematerializzazione del
o valori pubblici
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Omissione di adempimenti necessari all’accertamento (es.
mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, ecc.).

Paola Sabadin

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
Indicatore 5 di danno di
Giudizio sintetico: secondo
di danno erariale
- regolamenti,
probabilità che
immagine
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento controlli successivi,
l'evento rischioso
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
misure di
si verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
verificasse
trasparenza e
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/ diinformatizzazione
basso)
(alto/medio/
basso)
, ecc.) - specificare
basso)

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.1.2

Mancato recupero di crediti.

Paola Sabadin

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ESP.1.3

Mancata riscossione di imposte.

Paola Sabadin

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.1.4

Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più
esigibili.

Paola Sabadin

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.1.5

Omessa approvazione dei ruoli di imposta.

Paola Sabadin

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.1.6

Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di
oneri.

Paola Sabadin

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.1.7

Applicazione di sgravi tributari irregolari.

Paola Sabadin

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.1.8

Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.

Paola Sabadin

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Paola Sabadin

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

AREN

ESP.2.8

Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.

AREN

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Paola Sabadin

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Paola Sabadin

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

REGOLAMENTI,
SISTEMI DI
CONTROLLO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI,
SISTEMI DI
CONTROLLO

SI

REGOLAMENTI,
SISTEMI DI
CONTROLLO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI,
SISTEMI DI
CONTROLLO

SI

BASSO

REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' E
SISTEMI DI
CONTROLLO
INTERNI ALL'ENTE
CON
SUDDIVIZIONE
DELLE
COMPETENZE SU
PIU' AREE E
DIPARTIMENTI

SI

BASSO

REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' E
SISTEMI DI
CONTROLLO
INTERNI ALL'ENTE
CON
SUDDIVIZIONE
DELLE
COMPETENZE SU
PIU' AREE E
DIPARTIMENTI

SI

SI

SI

REGOLAMENTO
DI CONTABILITA'
E SISTEMI DI
CONTROLLO
INTERNI
ALL'ENTE CON
SUDDIVIZIONE
DELLE
COMPETENZE SU
PIU' AREE E
DIPARTIMENTI

REGOLAMENTO
DI CONTABILITA'
E SISTEMI DI
CONTROLLO
INTERNI
ALL'ENTE CON
SUDDIVIZIONE
DELLE
COMPETENZE SU
PIU' AREE E
DIPARTIMENTI

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

REGOLAMENTO
DI CONTABILITA'
E SISTEMI DI
CONTROLLO
INTERNI
ALL'ENTE CON
SUDDIVIZIONE
DELLE
COMPETENZE SU
PIU' AREE E
DIPARTIMENTI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' E
SISTEMI DI
CONTROLLO
INTERNI ALL'ENTE
CON
SUDDIVIZIONE
DELLE
COMPETENZE SU
PIU' AREE E
DIPARTIMENTI

CONTROLLI
INTERNI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

CONTROLLI
INTERNI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche procedimento opaco e
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Fattori abilitanti

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio del
impatto in termini
impatto in termini
Indicatore 5 rischio esistenti di danno di
di danno erariale
probabilità che
regolamenti, controlli
immagine
qualora l'evento
l'evento rischioso
successivi, misure di
qualora l'evento
rischioso si
si verifichi
trasparenza e di
rischioso si
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
verificasse
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
(alto/medio/
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Paola Sabadin

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Paola Sabadin

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

Paola Sabadin

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Paola Sabadin

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Paola Sabadin

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Paola Sabadin

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Paola Sabadin

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Paola Sabadin

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Paola Sabadin

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

PROCEDURE DI
ORGANIZZAZIONE
INTERNA

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

PROCEDURE
INTERNE

SI

PROCEDURE DI
ORGANIZZAZIONE
INTERNA

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

PROCEDURE
INTERNE

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Dipartimento Gabinetto del Sindaco
DPGA
Lucia Di Micco

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Dott.ssa Lucia Di
tutte le
Micco
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Dott.ssa Immacolata
uffici
Sannino

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con
imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti
idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza.

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Trasparenza/
Regolamenti

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che
anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire
determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Formazione

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.
uffici

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Definizione e
promozione dell'etica
e di standard di
comportamento

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio
utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti
diretti per favorire un operatore.

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio
per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione.

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Formazione

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Semplificazione

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controllo

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli

CP 1.2

Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica macrostrutture come
offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 2.1

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione
specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine
previsto dal bando.

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la formalizzazione della
nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte
o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di
cause di conflitto di interessi o incompatibilità.

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di macrostrutture come
offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Lucia Di
Micco
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Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Controlli successivi

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Trasparenza

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter
logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione
dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata.

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Formazione

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori
ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica
offerta valida

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Regolazione dei
rapporti con i
"Rappresentanti di
interessi particolari"
(Lobbies)

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta,
nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal
concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la
fondatezza.

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Formazione

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione necessaria a
soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto
specificamente richiesto in contratto.

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Formazione

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori
rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di
dover partecipare ad una nuova gara).

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

Controlli

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto
tutte le
definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare macrostrutture come
riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai da elenco 1 - foglio
termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin
uffici
dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Definizione e
promozione dell'etica
e di standard di
comportamento

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata
lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti.

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Formazione

Dott.ssa Lucia Di
Micco

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MS07
MS10

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MG9
MG4
MS10

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MG7a
MS02
MG9
MS08

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MS13
MS08

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MS13
MS11
MS41

SI

Dott.ssa Immacolata
Sannino

CP 6

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell’impiego di
manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della
qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i
limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire
interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

Definizione e
promozione dell'etica
e di standard di
comportamento

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei
flussi finanziari.

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Controlli

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere
il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

Regolamentazione

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi
economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Definizione e
promozione dell'etica
e di standard di
comportamento

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
di immagine
erariale qualora
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso si
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio
del rischio esistenti
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità,
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

favorisce

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità,
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

favorisce

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità,
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

favorisce

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità,
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese
o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Regole – mancano

MEDIO

ALTO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Controlli successivi

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Regole – mancano

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Controlli successivi

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli
incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero
circolari esplicative

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

Formazione

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Controlli successivi

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamento

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamento

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamento

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/applic
ativo

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/applic
ativo

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
favorisce

Dott.ssa Lucia Di
Micco

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG1
MG2
MS04

SI

MG1
MG5

SI

MG1 e MG6

SI

MEDIO

Dott.ssa Immacolata
Sannino
Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la
finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della
dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei
controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli
preposti al controllo

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Controlli successivi

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/Applic
ativo

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per
indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/Applic
ativo

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/Applic
ativo

Dott.ssa Lucia Di
Micco

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Dott.ssa Immacolata
uffici
Sannino

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da
parte dell'impresa destinataria del provvedimento

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/Applic
ativo

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Disciplina
contrattuale/Applic
ativo

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al
RPC

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

servizi di
trasporto
pubblici non
di linea
(Le attività di
vigilanza e
controllo, per
essere
efficaci,
devono essere
programmate
individuando,
per ciascuno
degli ambiti
definiti dagli
atti di
regolazione,
responsabilità,
modalità e
tempi di
esercizio per
pubblicodegli
in
ciascuno
regime di
convenzione
o
concessione
(Le attività di
vigilanza e
controllo, per
essere
efficaci,
devono essere
programmate
individuando,
per ciascuno
degli ambiti
definiti dagli
atti di
regolazione,
responsabilità,
modalità e
di
ditempi
edilizia
privata
(Le attività di
vigilanza e
controllo, per
essere
efficaci,
devono essere
programmate
individuando,
per ciascuno
degli ambiti
definiti dagli
atti di
regolazione,
responsabilità,
modalità e
tempi di
esercizio
per
controllo
sulle attività
economiche
private
(Le attività di
vigilanza e
controllo, per
essere
efficaci,
devono essere
programmate
individuando,
per ciascuno
degli ambiti
definiti dagli
atti di
regolazione,
responsabilità,
modalità e
tempi di
esercizio per
ciascuno degli
nell'ambito
ambiti

dei quali si
definiscono
soggetti,
ambiti e
modalità
attraverso
cui eserciatre
il controllo
analogo. La
essere
mancata
programmate
individuando,
per ciascuno
degli ambiti
definiti dagli
atti di
regolazione,
responsabilit
à, modalità e
tempi di
Esercizio
del
controllo
analogo
sulla
gestione
contabile
del
patrimonio
immobiliare
dell'ente (le
attività di
vigilanza e
controllo, per
essere
efficaci,
devono

ERRONEA
PROGRAMM
AZIONE E
ATTUAZIONE
CARENTE
DELLE
ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

V.1.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle
verifiche

V.1.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori

V.1.3
V.1.4
V.1.5
V.1.6
V.1.7
V.1.8
V.2.1
V.2.2

ERRONEA
PROGRAMM
AZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUA
ZIONE DELLE
ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

V.2.3
V.2.4
V.2.5
V.2.6
V.2.7
V.2.8
V.3.1
V.3.2

ERRONEA
PROGRAMM
AZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUA
ZIONE DELLE
ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

V.3.3
V.3.4
V.3.5
V.3.6
V.3.7
V.3.8
V.4.1
V.4.2

ERRONEA
PROGRAMM
AZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUA
ZIONE DELLE
ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

INSUFFICIEN
TE
REGOLAZIO
NE DELLE
MODALITA'
DI
ESERCIZIO
DEL
CONTROLLO
ANALOGO
ERRONEA
PROGRAMM
AZIONE E
SCARSA
ATTUAZIONE
DELLE
ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

ERRONEA
PROGRAMM
AZIONE E
SCARSA
ATTUAZIONE
DELLE
ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

V 4.3
V.4.4
V.4.5
V.4.6

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori
Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o
compiti di valutazione e i soggetti verificati
DPSG/DPGA/DGOG/
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
ARAM/ARSP/ARCI/
ARTU/ARCT
Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti
Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo
Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli
Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle
verifiche

misure
esistenti

La scheda non è stata compilata dal Dipartimento Gabinetto in quanto, come comunicato con nota prot. 71889 del 3.12.2021 a
firma del dirigente del Servizio Ufficio di Gabinetto, “probabilmente non è necessaria la compilazione della scheda «Vigilanza
e Controllo» poiché si può considerare assolta la richiesta […] con la predisposizione della scheda relativa alle «incarichi e
Nomine»”.

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori
Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o
DPSG/DPGA/DGOG
compiti di valutazione e i soggetti verificati
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
ARUR
amministrazione
Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti
Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo
Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli
Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle
verifiche
Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori
Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o
compiti di valutazione e i soggetti verificati
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e DPSG/DPGA/DGOG
amministrazione
ARSC
Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute
Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

V.6.3

L'ente non ha regolato con propri atti le modalità di esercizio del
controllo analogo ovvero gli strumenti di cui si è dotato non sono
adeguati (es.: i soggetti responsabili e gli ambiti non sono definiti DPRG e servizi che
con chiarezza ovvero sono frammentati e rischio di ingerenza del esercitano il controllo
livello politico nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).
analogo per
competenza
L'ente, benchè dotato di un atto di regolazione per l'esercizio del
controllo analogo, non ha messo in campo adeguati strumenti o
attività ai fini della sua applicazione.
Carente o parziale programmazione delle attività di controllo e
verifica
Omissione totale o parziale dei controlli ai fini dell'esercizio del DPRG e servizi che
controllo analogo secondo quanto previsto dall'atto o dagli atti esercitano il controllo
specifici adottati.
analogo per
competenza
Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

V.6.4

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.7.1

Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei
canoni su beni immobili realizzati abusivamente e acquisiti al ARPA/ARUR
patrimonio immobiliare dell'Ente

V.7.2

Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei
canoni su beni immobiliari ad uso abitativo e ad uso diverso ARPA
dall'abitativo

V.7.3

Carenza e omissioni nel monitoraggio delle attività del gestore
afferenti aggiornamento canoni locativi - previsto per legge - ARPA
Rispetto delle condizioni e scadenze contrattuali.

V.7.4

Carenza o omissioni nel monitoraggio dell'attività di dismissione di
beni immobili operata dal gestore, giusta contratto rep.n.
ARPA
2270/14.11.2019, nel rispetto della regolarità e trasparenza delle
procedure

V.6.2

Fattori abilitanti

Giudizio
sintetico:
secondo
Giudizio sintetico a cura
n.
quanto
n.
del RPC sull'eventuale
n.
indicato nelle procedimenti procedimenti
sottostima/sovrastima del
disciplinari segnalazioni
celle
giudiziari
rischio da parte del
nell'ultimo
pervenute
precedenti,
nell'ultimo
responsabile della
triennio
ritiene che il
triennio
compilazione
rischio sia
alto/medio/b
asso?

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

V.6.1

dei questionari

misure a
Indicatore 6 - Indicatore 7 - presidio del
impatto in
impatto in
rischio
termini di
termini di
esistenti danno di
danno
regolamenti,
immagine
erariale
controlli
qualora
qualora
successivi,
l'evento
l'evento
misure di
rischioso si rischioso si trasparenza
verificasse
verificasse
e di
(alto/medio/ (alto/medio/ informatizzaz
basso)
basso)
ione, ecc.) specificare

misure
generali o
specifiche indicare
tipologia
(controllo,
trasparenza,
regolamenta
zione, etica,
formazione,
conflitto di
adeguatezza
interessi,
azioni da
delle misure
intraprendere informatizzaz
(SI/NO)
ione, ecc.)
da
programmar
e - indicare
tipologia e
rinvio a
scheda per
la
predisposizio
ne delle
misure.

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo
Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli
Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle
verifiche

V.4.8

V.5.2

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 2 - Indicatore 3 Indicatore 5 almeno n.1 Indicatore 4 Indicatore 1 livello di
probabilità
opacità nel
evento
grado di
coinvolgimen
che l'evento
processo
rischioso
discrezionalit
to
rischioso si
à
esterno/inter negli ultimi 5 decisionale
verifichi
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
no
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
(alto/medio/
basso)
numero)
basso)

self assessment

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o
DPSG/DPGA/DGOG/
compiti di valutazione e i soggetti verificati
ARVT
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione
Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.4.7

V.5.1

TRATTAM
ENTO
DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Si prende atto e si condivide tale considerazione.

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

IN.1

IN.2

Nomina presso gli
enti controllati

Selezione e
conferimento degli
incarichi presso gli
enti controllati
dall'Ente
(Modalità di
conferimento in
violazione della
specifica normativa di
settore ovvero dei
principi generali
dell'azione
amministrativa in
materia di imparzialità,
trasparenza e
adeguata motivazione)

Nomina presso le
Commissioni
Selezione e nomina
previste dalla legge
(La procedura ai fini
e dai regolamenti
della nomina non è
interni
stata sufficientemente
(Commissione
pubblicizzata e il
Urbanistica,
conferimento non è
Commissione
stato preceduto da
Edilizia,
idonea e preventiva
Commissione di V.
valutazione circa la
su locali di p.
sussistenza dei
spettacolo,
presupposti necessari )
Commissione per il
paesaggio)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

IN.1.1

L'avviso pubblico non è stato adeguatamente
pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione
Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

IN.1.2

I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da
sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di
determinati candidati.

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

IN.1.3

I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo
generici per ammettere alla selezione candidati che non
ne avrebbero diritto.

Dott.ssa Lucia Di
Micco
DPGA/ARCC
Dott.ssa Immacolata
Sannio

IN.1.4

I meccanismi di selezione non sono oggettivi e trasparenti
e, quindi, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico
da conferire e si applicano forme alternative al
conferimento mediante procedure comparative

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

IN.1.5

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

IN.2.1

L'avviso pubblico non è stato adeguatamente
pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione
Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

IN.2.2

I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da
sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di
determinati candidati.

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

IN.2.3

I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo
generici per ammettere alla selezione candidati che non
ne avrebbero diritto.

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONEE PONDERAZIONE DEL RISCHIO

DPGA, ARCC,
ARUR

Dott.ssa Lucia Di
Micco
Dott.ssa Immacolata
Sannio

IN.2.4

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire
e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante
procedure comparative

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

IN.2.5

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede
l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di
autodichiarazione)

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Regolamenti

BASSO

nessuno

nessuno

Regolamenti

BASSO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

1

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

MG3
MS29

SI

BASSO

Nessuna

NO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Monitoraggio
sull'attuazione della
misura secondo i
criteri e le modalità
stabilite dai
regolamenti vigenti

Misure generali del tipo
controllo sul rispetto della
regolamentazione
vigente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
Indicatore 5 impatto in
- regolamenti,
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
n. procedimenti
erariale qualora
l'evento
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
di trasparenza e
triennio
rischioso si
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
(alto/medio/
verificasse
e, ecc.) (alto/medio/
basso)
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Regole – mancano

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Regolamenti
Trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS 06

SI

Regolamenti

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MG1
MG9

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MG1
MG9

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MS 17
MS 18
MS 19
MS 22
MS 23
MS 24
MS 27
MS 42

SI

Dott.ssa Lucia Di
Micco

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Immacolata
Sannino

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.7

Spese di rappresentanza irragionevoli.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli

ESP.6.4

Dott.ssa Lucia Di
tutte le
Micco
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
Dott.ssa Immacolata
uffici
Sannino

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamenti
Trasparenza

DPGA

Dott. Umberto Zoccoli

Regolamenti

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero
l'individuazione di
una struttura
Archivi dell'Ente competente rende il
Gestione delle
procedimento opaco
pratiche da
e suscettibile di mala
archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Regole – mancano

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.3

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Dott.ssa Lucia Di
Micco

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

PTPCT

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Spesso, all'interno
dello stesso ufficio,
si creano cartelle
in condivisione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS16
MS31
MS50

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Dott.ssa Immacolata
Sannino

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

NO

Standardizzazione
delle procedure e
informatizzazione

Misure generali del tipo
regolamentazione e
informatizzazione che
dovrebbero essere
predisposte a livello
centrale

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Area Politiche per il Lavoro e Giovani
ARPG
Giuseppe Imperatore

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
controlli
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima misure esistenti
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

SI

Misure di
traspareza

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 3.5

tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di
Area ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.3

CP 6.4

tutte le
macrostrutture come
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti da elenco 1 - foglio
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Misure di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure di
traspareza

SI

Controlli, misure di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Controlli, misure
di trasparenza

SI

Controlli, misure di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Controlli, misure
di trasparenza

SI

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
azioni da intraprendere conflitto di interessi,
informatizzazione,
ecc.) da programmare
- indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

P.2.9

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Responsabile di Area
Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
ARPG
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dott. Giuseppe
dell'Ente e della dirigenza
Imperatore

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di Area
tutte le
ARPG
macrostrutture come
dott. Giuseppe
da elenco 1 - foglio
Imperatore
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.10

Gestione economica
del personale

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Responsabile di Area
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
ARPG
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
dott. Giuseppe
Imperatore

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamento del
sistema per le
valutazioni delle
performance e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie ;
Circolare dell'Area
Risorse Umane ;
Regolamento per
l'assegnazione
delle posizioni
organizzative e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie ;
Comunicazione
interna al Servizio

MEDIO

per favorire il

nessuno

MEDIO

MEDIO
P.2.16

nessuno

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Regolamento del
sistema per le
valutazioni delle
performance e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie ; Circolare
dell'Area Risorse
Umane ; Regolamento
per l'assegnazione
delle posizioni
organizzative e
applicativo per la
generazione delle
graduatorie ;
Comunicazione
interna al Servizio

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

ESP.5

ESP.6

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
diinformatizzazion
(alto/medio/
(alto/medio/
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.3

Responsabile di Area
tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
ARPG
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
dott. Giuseppe
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
Imperatore
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.6.4

Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni
indebite di risorse.

tutte le
Responsabile di Area
macrostrutture come
ARPG
da elenco 1 - foglio
dott. Giuseppe
uffici
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

ESP.5.1

ESP.5.2
Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ESP.3.1

ESP.4.3

ESP.5.3

ESP.5.4

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
tutte le
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
quietanza, ecc.).
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

SI

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

SI

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

SI

Standardizzazione
delle procedure,
Codice di
comportamento

MEDIO

MEDIO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
n. procedimenti
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
rischioso si
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
l'evento
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
triennio
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.3

tutte le
Responsabile di Area
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
ARPG
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
dott. Giuseppe
uffici
inadeguate
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.3

A.2.4

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Responsabile di Area
uffici
Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
ARPG
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
dott. Giuseppe
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore
Imperatore

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Responsabile di Area
ARPG
dott. Giuseppe
Imperatore

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Standardizzazione
delle procedure

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Standardizzazione
delle procedure

SI

Standardizzazione
delle procedure

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Standardizzazione
delle procedure

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA INFRASTRUTTURE
ARIN
ING. SERENA RICCIO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione alla
Ritardo nella
fase di programmazione o un
programmazione e
utilizzo improprio degli
analisi dei fabbisogni
strumenti di intervento dei
o uso distorto e
privati nella programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure che
può condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della strategia
di acquisto è cruciale per
assicurare la rispondenza
dell’intera – e più ampia procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del Codice
dei Contratti Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di selezione, gli enti
sono chiamati a porre in
essere misure concrete per
prevenire conflitti di interesse o
possibili applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al fine di
condizionare gli esiti della
procedura)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della gara
e alla nomina della
commissione di gara;
nella gestione delle
sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
Inadempienze
mezzi e l’organizzazione
contrattuali, modifiche
necessaria a soddisfare il
in corso d'opera,
fabbisogno
lievitazione dei costi
dell’amministrazione, secondo
da parte
quanto specificamente
dell'appaltatore
richiesto in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione verifica la
di collaudo o nel
conformità o regolare
rilascio del certificato
esecuzione della prestazione di regolare esecuzione
richiesta ed effettua i
e opacità nei
pagamenti)
pagamenti

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Ing Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Ing Serena Riccio

Monopolio
competenze

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane
la terzietà e l’indipendenza.

Ing Serena Riccio

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Ing Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

BASSO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
probabilità che
di danno erariale
immagine
l'evento
qualora l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
Monopolio competenze STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Ing Serena Riccio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Ing Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regole – mancano

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
misure di
precedenti, ritiene che il rischio
trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

BASSO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZION MANCATA ROTAZIONE
INFORMATIZZAZION
E PROCEDURE
E

self assessment

Strumenti
programmazione
regolamenti
controlli misure di
trasparenza e
rotazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Strumenti
programmazione
regolamenti
controlli, misure di
trasparenza e
formazione

SI

misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di
trasparenzaformazione

SI

misure di
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di
trasparenzaformazione

SI

Controlli,
regolamenti e
misure di
trasparenza
rotazione
formazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli,
applicazione dei
regolamenti,
misure di
trasparenzaformazione

SI

Controlli,
regolamenti e
misure di
trasparenza
rotazione
formazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli,
applicazione dei
regolamenti,
misure di
trasparenzaformazione

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
probabilità che
di danno di
di danno erariale
l'evento
immagine
qualora l'evento
rischioso si
qualora l'evento
rischioso si
verifichi
rischioso si
verificasse
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
misure di
precedenti, ritiene che il rischio
trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Ing. Serena Riccio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Ing. Serena Riccio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Ing. Serena Riccio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Ing. Serena Riccio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Ing. Serena Riccio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Ing. Serena Riccio

Regole – mancano

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti
informatizzazione

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Ing. Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

formazione

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

controlli
regolamenti e
trasparenza

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

controlli
regolamenti e
trasparenza

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre alcuni
elementi di
discrezionalità sui
Autorizzazione agli
quali è necessario
incarichi esterni ai
vigilare e attuare
sensi dell'articolo 53
alcune forme di
del d.lgs. 165/2001
controllo)

Gestione economica
del personale

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

per favorire il

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione
Controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione

Controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

BASSO
Controlli, misure di
trasparenza,
regolamenti
formazione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Ing. Serena Riccio

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

ESP.3.5

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini misure a presidio del rischio
probabilità che
di danno di
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
esistenti - regolamenti,
l'evento
immagine
qualora l'evento controlli successivi, misure
quanto indicato nelle celle
rischioso si
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
verifichi
rischioso si
verificasse
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazione, ecc.) (alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
specificare
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
MANCANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZION
DI TRASPARENZA
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.5.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
indebite di risorse.
uffici

Ing. Serena Riccio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
MANCANZA O CARENZA
DISCREZIONALITÀ
DI TRASPARENZA

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di trasparenzaformazione

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di trasparenzaformazione

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di trasparenzaformazione

SI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di trasparenzaformazione

SI

Controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

misure di trasparenza e
informatizzazionr

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
misure a presidio del
impatto in termini
probabilità che
di danno di
rischio esistenti di danno erariale
l'evento
immagine
regolamenti, controlli
qualora l'evento
rischioso si
qualora l'evento
successivi, misure di
rischioso si
verifichi
rischioso si
trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione, ecc.)
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
- specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Ing. Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Ing. Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Ing. Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

MANCANZE DEFINIZIONE
Ing. Serena Riccio
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Ing. Serena Riccio

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Ing. Serena Riccio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Ing. Serena Riccio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Ing. Serena Riccio

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Ing. Serena Riccio

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure di
programmazione
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di
programmazione
informatizzazione e
standardizzazione
delle procedure

SI

misure di
programmazione
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

misure di
programmazione
informatizzazione e
standardizzazione
delle procedure

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA LOGISTICA
ARLO
PASQUALE DEL GAUDIO
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AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
ondurre f
eni

PROGETTAZIONE
Discrezionalità e
DELLA GARA
opacità nella nomina
(L’impostazione della
del responsabile del
strategia di acquisto è
procedimento e
cruciale per assicurare
nell'individuazione
la rispondenza
dello
dell’intera – e più
strumento/istituto per
ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della procedura
perseguimento del
di aggiudicazione, con
pubblico interesse, nel
particolare attenzione
rispetto dei principi
al ricorso alla
enunciati del Codice
procedura negoziata
dei Contratti Pubblici.)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti sono
procedure connesse
chiamati a porre in
all'indizione della gara
essere misure
e alla nomina della
concrete per prevenire
commissione di gara;
conflitti di interesse o
nella gestione delle
possibili applicazioni
sedute di gara e
distorte del Codice,
nell’aggiudicazione
rilevanti al fine di
provvisoria e
condizionare gli esiti
relativamente alla
della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
Inadempienze
l’organizzazione
contrattuali, modifiche
necessaria a
in corso d'opera,
soddisfare il
lievitazione dei costi
fabbisogno
da parte
dell’amministrazione,
dell'appaltatore
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione
di collaudo o nel
verifica la conformità o
rilascio del certificato
regolare esecuzione
di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

CP 1.2

Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle
proroghe contrattuali.

ARLO

CP 1.4

Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare
con unica offerta valida

ARLO

CP 2.1

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
probabilità che
di danno di
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
di danno erariale
n. procedimenti
l'evento
immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento controlli successivi,
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
misure di
rischioso si
triennio
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

BASSO

SI

SI

No

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.3

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni
preliminari di mercato.

Pasquale Del Gaudio Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

ARLO

Pasquale Del Gaudio

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO
regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza

regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

SI

No

SI

No

SI

SI

No

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento,
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

CP 3.6

ARLO

ARLO

Pasquale Del Gaudio

ARLO

SI
regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

SI

SI

No

SI

SI

No

No

No

No
regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

SI
No

No

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini misure a presidio del rischio
di danno di
probabilità che
di danno erariale
esistenti - regolamenti,
immagine
l'evento
qualora l'evento controlli successivi, misure di
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
trasparenza e di
rischioso si
verifichi
verificasse
informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

No

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

No

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

ARLO

P.2

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

No

SI

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

No

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

No

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

No

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Pasquale Del Gaudio

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre alcuni
elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

SI
regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

ARLO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

No

SI

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
e della dirigenza

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

No

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio influenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

Pasquale Del Gaudio

ARLO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

SI

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

No

No

SI
regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

BASSO

No
SI

SI

No

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

ESP.5

ESP.6

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro
dematerializzazione del
o valori pubblici
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.3

Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ARLO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

ESP.3.1

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
di danno di
probabilità che
- regolamenti,
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
immagine
l'evento
n. procedimenti
qualora l'evento controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
misure di
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
verifichi
triennio
trasparenza e
verificasse
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/ diinformatizzazione
(alto/medio/
basso)
, ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIO
NE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ARLO

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

ARLO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Si

SI

No

regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Si

SI

No

regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Si

SI

No

regolamenti,
controlli successivi,
misure di
trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Si

SI

No

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.6.4

Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni
indebite di risorse.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARLO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche procedimento opaco e
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Fattori abilitanti

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Pasquale Del Gaudio

Monopolio informazioni

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Pasquale Del Gaudio

Monopolio competenze

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

MANZANZA O
CARENZA
MANCANZA DI
INFORMATIZZAZION PROGRAMAZZIONE
E

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio del
Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
rischio esistenti di danno di
probabilità che
di danno erariale
regolamenti, controlli
immagine
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
trasparenza e di
rischioso si
verifichi
verificasse
informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZE
Pasquale Del Gaudio DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

MANCANZE
Pasquale Del Gaudio DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

MANCANZE
Pasquale Del Gaudio DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

MANZANZA O
MANCANZE
CARENZA
DEFINIZIONE RUOLI
INFORMATIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARLO

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
COMPETENZE

ARLO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Pasquale Del Gaudio

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

MANCANZE
Pasquale Del Gaudio DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

controlli successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Si

SI

No

controlli successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Si

SI

No

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA MANUTENZIONE
ARMA
ALFONSO GHEZZI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

(L’insufficiente attenzione
alla fase di
Ritardo nella
programmazione o un
programmazione e
utilizzo improprio degli
strumenti di intervento dei analisi dei fabbisogni
o uso distorto e
privati nella
improprio della
programmazione
discrezionalità
costituiscono una delle
principali cause dell’uso
distorto delle procedure che

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare la
rispondenza dell’intera – e
più ampia - procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
SELEZIONE DEL
informazioni
CONTRAENTE
complementari nelle
(Nella fase di selezione, gli
procedure connesse
enti sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure concrete
gara e alla nomina
per prevenire conflitti di
della commissione di
interesse o possibili
gara; nella gestione
applicazioni distorte del
delle sedute di gara e
Codice, rilevanti al fine di
nell’aggiudicazione
condizionare gli esiti della
provvisoria e
procedura)
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

CP 6

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
Rendicontazione del
omissioni nelle
contratto
(L’amministrazione verifica attività di collaudo o
nel rilascio del
la conformità o regolare
certificato di regolare
esecuzione della
esecuzione e opacità
prestazione richiesta ed
nei pagamenti
effettua i pagamenti)

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

ALTO

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

Regole – complesse

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

Alfonso Ghezzi

Monopolio del potere

Monopolio informazioni

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
uffici
preliminari di mercato.

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

nessuno

MEDIO

misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti,
controlli successivi, misure di trasparenza e di
informatizzazione, ecc.) - specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

Normativa in tema di programmazione delle forniture,
dei servizi e dei lavori; Controlli successivi di regolarità
amministrativa e contabile;

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO
d.lgs. 50/2016; Controlli interni; MS08 - Sistema
informatico per lo svolgimento delle gare telematiche
Misure generali sul conflitto di interessi; MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Alfonso Ghezzi

Monopolio del potere

MANCATA
Monopolio competenze STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Alfonso Ghezzi

Monopolio del potere

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

dlg.vo 50/2016- REGOLAMENTI COMUNE DI NAPOLI :
DGC 745/2016-DGC577/2017 -MG7a - Nomina delle
commissioniSistema informativo relativo alla mappatura
delle competeneze delle categorei D dell'EnteMS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – complesse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

Regole – complesse

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Alfonso Ghezzi

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.
a a a e to a o spetto a c o op og a
a a
e d
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

Monopolio informazioni

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

dlg.vo 50/2016 -dlgs.vo 33/2013-conrolli interni -MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;
MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche; MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – complesse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di
tutte le
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento,
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, macrostrutture come
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più da elenco 1 - foglio
uffici
ampio.

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regole – complesse

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

Monopolio competenze

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 6.3

tutte le
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
assenza dei requisiti.
uffici

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Alfonso Ghezzi Stefano Matto

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016; Controlli successivi di regolarità
amministrativa; Disciplina sul conflitto di interessi;
Rotazione degli incarichi

D.Lgs. 50/2016; Controlli successivi di regolarità
amministrativa; Disciplina sul conflitto di interessi;
Rotazione degli incarichi

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MS02 - Monitoraggio procedure di
scelta del contraente; MS07 - avvisi
volontari per la trasparenza; MS 10
- Semplificazione della procedura
di programmazione

NO

MEDIO

MS08 - Sistema informatico per lo
svolgimento delle gare telematiche
Misure generali sul conflitto di
interessi; MS02 - Monitoraggio
delle modalità di scelta del
contraente; MS07T - Avvisi
volontari per la trasparenza; MS08
- Sistema informatico per lo
svolgimento delle gare telematiche;
MS09 - Elenchi telematici di
operatori economici fornitori del
Comune di Napoli

NO

Andrebbero
incrementate le
iniziative formative
sulle gare

Formazione del personale.
L'Area Manutenzione non ha
specifiche competenze in
materia

BASSO

MG 1 Monitoraggio sull'attuazione
del codice di comportamento; MG2
Rotazione del personale; MG4
obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MG7a composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara;
MG9 Formazione del personale; in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MS02 monitoraggio delle procedure di
scelta del contraente;

SI

Mantenimento delle
misure. Incremento di
quelle in tema di
formazione del
personale

riprogrammazione delle
misure esistenti

MEDIO

Tutte le misure generali; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti;
MS05 - Monitoraggio aree di rischio
– attività ispettiva; MG 1
Monitoraggio sull'attuazione del
codice di comportamento; MG2
Rotazione del personale; MG4
obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MG9
Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MG10
Patti d'integrità e Protocollo di
legalità; MS13 Tracciabilità e
trasparenza delle procedure per
l'acquisizione e la gestione
esecutiva dei contratti

SI

Mantenimento delle
misure.

riprogrammazione delle
misure esistenti

BASSO

Tutte le misure generali; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti;
MS05 - Monitoraggio aree di rischio
– attività ispettiva; MG 1
Monitoraggio sull'attuazione del
codice di comportamento; MG2
Rotazione del personale; MG4
obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MG9
Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti
MS05 - Monitoraggio aree di rischio
– attività ispettiva;

SI

Mantenimento delle
misure.

BASSO

CP 2.4

CP 5.2

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente richiesto in
contratto)

RESPONSABILE
per la compilazione

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 5.1

CP 5

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

CP 1.2

CP 2.3

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

azioni da
intraprendere

Dovrebbero essere
Formazione del personale.
attivati eventi formativi
L'Area Manutenzione non ha
specifici sulla
specifiche competenze in
programmazione degli
materia
acquisti e dei lavori

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
verifichi
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Alfonso Ghezzi

Monopolio
informazioni

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
Autorizzazione agli
alcuni elementi di
incarichi esterni ai
discrezionalità sui
sensi dell'articolo 53
quali è necessario
del d.lgs. 165/2001
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Alfonso Ghezzi

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Alfonso Ghezzi

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Alfonso Ghezzi

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

P.2.15

tutte le
Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri macrostrutture come
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro da elenco 1 - foglio
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
uffici
provvedimento

Alfonso Ghezzi

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Alfonso Ghezzi

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

per favorire il

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Alfonso Ghezzi

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

D.Lgs. 165/2001;
Contratti collettivi;
Contratti decentrati
integrativi;

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG2 Rotazione
ordinaria del
personale; MG8 Tutela
del dipendente che
segnala illeciti ai sensi
dell'articolo 54 bis del
d.lgs. 165/2001, c.d.
whistleblower;

SI

Mantenimento delle
misure.

Riprogrammazione delle
misure esistenti

D.Lgs. 165/2001;
Regolamenti
interni

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MG 5 Disciplina delle
autorizzazioni al
personale per lo
svolgimento di
incarichi extra
istituzionali; MS 04
Trasparenza nei
rapporti con il pubblico

SI

Mantenimento delle
misure.

Riprogrammazione delle
misure esistenti

BASSO

MG 1 Monitoraggio
sull'attuazione del
codice di
comportamento; MG2
Rotazione ordinaria
del personale; MG5
Disciplina delle
autorizzazioni al
personale per lo
svolgimento di
incarichi extra
istituzionali; MG6
Disciplina per lo
svolgimento d attività
successiva alla
cessazione del
rapporto di lavoro, cd.
Pantouflage; MG8
Tutela del dipendente
che segnala illeciti ai
sensi dell'articolo 54
bis del d.lgs.
165/2001, c.d.
whistleblower; MG9
Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica;

SI

Mantenimento delle
misure

Riprogrammazione delle
misure esistenti

D.lgs. 165/2001;
Regolamento
sull'ordinamento
degli uffici e dei
servizi;
Regolamento per il
conferimento degli
incarichi di
posizione
organizzativa e
alta professionalità

BASSO

nessuno

nessuno

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
Gestione delle spese
relativi al pagamento di
per il pagamento a
prestatori di opera e
prestatori d'opera
servizi
esterni e/o interni
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
- regolamenti,
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
successivi, misure
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
tutte le
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le
normative vigenti

Alfonso Ghezzi

ARMA

D.lgs: 267/2000
TUEL;
Regolamento di
contabilità;
Controlli successivi
di regolarità

D.lgs: 267/2000
TUEL; D.Lgs.
33/2013;
Regolamento di
contabilità;
Controlli successivi
di regolarità

D.lgs: 267/2000
TUEL; D.Lgs.
33/2013;
Regolamento di
contabilità;
Controlli successivi
di regolarità

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.6.2

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

ESP.5.5

ESP. 6

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ESP.3.1

ESP.3.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Alfonso Ghezzi

Monopolio competenze

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

D.lgs: 267/2000
TUEL; D.Lgs.
33/2013;
Regolamento di
contabilità;
Controlli successivi
di regolarità

BASSO

nessuno

nessuno

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MG 1 Monitoraggio
sull'attuazione del codice di
comportamento; MG2 Rotazione
ordinaria del personale; MG7b
Applicazione dell’articolo 35 bis
del d.lgs. 165/2001 relativo
all'assegnazione agli uffici in caso
di condanna per delitti contro la
p.a.; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti ai sensi
dell'articolo 54 bis del d.lgs.
165/2001, c.d. whistleblower;
MG9 Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MG4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MS05
Monitoraggio aree di rischio attività ispettiva; MS06
Accertamento della sussistenza
di eventuali responsabilità
dirigenziali in relazione ai dd.f.b.

SI

Conferma delle misure Riprogrammazione delle
esistenti
misure

BASSO

MG 1 Monitoraggio
sull'attuazione del codice di
comportamento; MG2 Rotazione
ordinaria del personale; MG7b
Applicazione dell’articolo 35 bis
del d.lgs. 165/2001 relativo
all'assegnazione agli uffici in caso
di condanna per delitti contro la
p.a.; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti ai sensi
dell'articolo 54 bis del d.lgs.
165/2001, c.d. whistleblower;
MG9 Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MG4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MS05
Monitoraggio aree di rischio attività ispettiva;

SI

Conferma delle misure Riprogrammazione delle
esistenti
misure

BASSO

MG 1 Monitoraggio
sull'attuazione del codice di
comportamento; MG2 Rotazione
ordinaria del personale; MG7b
Applicazione dell’articolo 35 bis
del d.lgs. 165/2001 relativo
all'assegnazione agli uffici in caso
di condanna per delitti contro la
p.a.; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti ai sensi
dell'articolo 54 bis del d.lgs.
165/2001, c.d. whistleblower;
MG9 Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MG4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MS05
Monitoraggio aree di rischio attività ispettiva;

SI

Conferma delle misure Riprogrammazione delle
esistenti
misure

BASSO

Tutte le misure generali; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti;
MS05 - Monitoraggio aree di
rischio – attività ispettiva; MG 1
Monitoraggio sull'attuazione del
codice di comportamento; MG2
Rotazione del personale; MG4
obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MG9
Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MG10
Patti d'integrità e Protocollo di
legalità; MS13 Tracciabilità e
trasparenza delle procedure per
l'acquisizione e la gestione
esecutiva dei contratti; MG7b
Applicazione dell’articolo 35 bis
del d.lgs. 165/2001 relativo
all'assegnazione agli uffici in caso
di condanna per delitti contro la
p.a.; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti ai sensi
dell'articolo 54 bis del d.lgs.
165/2001, c.d. whistleblower;

BASSO

Tutte le misure generali; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti;
MS05 - Monitoraggio aree di
rischio – attività ispettiva; MG 1
Monitoraggio sull'attuazione del
codice di comportamento; MG2
Rotazione del personale; MG4
obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi; MG9
Formazione del personale in
materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell’etica; MG10
Patti d'integrità e Protocollo di
legalità; MS13 Tracciabilità e
trasparenza delle procedure per
l'acquisizione e la gestione
esecutiva dei contratti; MG7b
Applicazione dell’articolo 35 bis
del d.lgs. 165/2001 relativo
all'assegnazione agli uffici in caso
di condanna per delitti contro la
p.a.; MG8 Tutela del dipendente
che segnala illeciti ai sensi
dell'articolo 54 bis del d.lgs.
165/2001, c.d. whistleblower;

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Alfonso Ghezzi

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.lgs: 267/2000
TUEL; D.Lgs.
33/2013;
Regolamento di
contabilità;
Controlli successivi
di regolarità

BASSO

nessuno

nessuno

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

misure esistenti

MEDIO

BASSO

self assessment

azioni da
intraprendere

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
controlli
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Alfonso Ghezzi

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

BASSO

BASSO

A.1.3

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

A.1.5

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Alfonso Ghezzi

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Alfonso Ghezzi

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Alfonso Ghezzi

Monopolio informazioni

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

MEDIO

MEDIO

Giudizio
sintetico a
cura del RPC
Giudizio sintetico:
sull'eventuale
n.
secondo quanto n. procedimenti
sottostima/sov
procedimenti
n.
giudiziari
indicato nelle celle
disciplinari segnalazioni rastima del
nell'ultimo
precedenti, ritiene
rischio da
nell'ultimo
pervenute
triennio
che il rischio sia
parte del
triennio
alto/medio/basso?
responsabile
della
compilazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

self assessment

misure
esistenti

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente
Interventi per la
fruibilità degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti. Massimario
di scarto

MASSIMARIO DI
SCARTO

indicare
tipologia
(controllo,
trasparenza,
regolamentazio
ne, etica,
formazione,
adeguatezza
azioni da
conflitto di
delle misure
intraprendere
interessi,
(SI/NO)
informatizzazion
e, ecc.) da
programmare indicare
tipologia e rinvio
a scheda per la

SI

SI

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Municipalità 1
MU01
Pasquale del Gaudio

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
erariale qualora
di immagine
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso si
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorogati e
contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni; SIAC;Programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi

ALTO

ALTO

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorogati e
contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni; SIAC;Programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di Comportamento; Whistleblower ed attivazione dell’applicativo attraverso il quale il dipendente può
segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di Comportamento; Whistleblower ed attivazione dell’applicativo attraverso il quale il dipendente può
segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE E DELLE
INFORMAZIONI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

CP 2.3

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni
preliminari di mercato.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

ALTO

NESSUNO

misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di
informatizzazione, ecc.) - specificare

ALTO

Pasquale Del Gaudio

MEDIO

MEDIO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Elenchi di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, relativamente a
procedure di somma o estrema urgenza, in economia, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione di
G.C. 499/2015; Piattaforma Informatica “Acquisiti in rete” per lo svolgimento delle gare telematiche;;Whistleblower
ed attivazione dell’applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo
garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016: disciplinare per la nomina e la costituzione delle
commissioni giudicatricie dei seggi di gara; Implementazione dell'applicativo SIAC per l'affidamento e contratti e
per il monitoraggio dei principali parametri dei procedimenti di acquisizione e gestione esecutiva dei contratti

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO DEL
POTERE E MANCANZA
O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Adempimenti di Trasparenza – aggiornamento continuo della sezione Amministrazione Trasparente e attività di
vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorogati e
contratti affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE E DELLE
RISORSE UMANE

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016: Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo svolgimento delle gare telematiche; Implementazione
dell'applicativo SIAC per l'affidamento di forniture, beni e servizi e contratti e per il monitoraggio dei principali
parametri dei procedimenti di acquisizione e gestione esecutiva dei contratti

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE E/O
ECCESSIVA
DISCREZIONALITA'

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo svolgimento delle gare telematiche; Implementazione
dell'applicativo SIAC per l'affidamento di forniture, beni e servizi e contratti e per il monitoraggio dei principali
parametri dei procedimenti di acquisizione e gestione esecutiva dei contratti

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE E/O
ECCESSIVA
DISCREZIONALITA'

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo svolgimento delle gare telematiche; Implementazione
dell'applicativo SIAC per l'affidamento di forniture, beni e servizi e contratti e per il monitoraggio dei principali
parametri dei procedimenti di acquisizione e gestione esecutiva dei contratti

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete”; Regolamento Comunale dei Controlli Interni; Programmazione biennale
degli acquisti di beni e servizi

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE E/O
ECCESSIVA
DISCREZIONALITA'

MEDIO

ALTO

Nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Adempimenti in materia di Trasparenza – aggiornamento continuo della sezione Amministrazione Trasparente e
attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Patto di Integrità; controlli sull'attività del RUP e sull'esecuzione dei contratti; Codice di Comportamento

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo svolgimento delle gare telematiche; controlli sull'attività del RUP e
sull'esecuzione dei contratti; Codice di Comportamento

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Piattaforma Informatica “Acquisti in rete” per lo svolgimento delle gare telematiche; Codice di Comportamento;
controlli sull'attività del RUP e sull'esecuzione dei contratti

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di Comportamento; Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione
dei contratti affidati con le relative motivazioni; Documento Unico di Programmazione

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Whistleblower; applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia
sulle procedure di anonimato della propria identità; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza
e controllo del Responsabile per la trasparenza; Patto di Integrità; Codice di Comportamento

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE E MANCANZA
– INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Whistleblower; applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia
sulle procedure di anonimizzazione della propria identità; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Patto di Integrità; Codice di Comportamento; Rotazione
del personale

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Whistleblower; applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia
sulle procedure di anonimato della propria identità; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza
e controllo del Responsabile per la trasparenza; Patto di Integrità; Codice di Comportamento; Rotazione del
personale

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Whistleblower; applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia
sulle procedure di anonimizzazione della propria identità; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Patto di Integrità; Codice di Comportamento; Rotazione
del personale

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE

MEDIO

BASSO

Nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Whistleblower; applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo
garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Patto di Integrità; Codice di Comportamento; Rotazione
del personale

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima misure esistenti
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

nessuna

MEDIO

MG7a MG7b

SI

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Mg2

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Mg2 – mg10

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

ms02

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Ms09 – Ms10

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 2 - livello
evento rischioso
di coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
erariale qualora misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli
di immagine
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) verifichi
rischioso si
rischioso si
specificare
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Basso

Basso

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Alto

Alto

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità

Alto

nessuno

nessuno

nessuna

Alto

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

tutte le
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
macrostrutture come
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
da elenco 1 - foglio
uffici

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Alto

Alto

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità

Alto

nessuno

nessuno

nessuna

Alto

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Basso

Basso

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL
POTERE E MANCANZAINEFFICACIA CONTROLLIMANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Basso

Basso

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI
TRASPARENZA E/O DI
INFORMAZIONI

Basso

Basso

Nessuno

Basso

Basso

Basso

Basso

Badge di riconoscimento nelle attività svolte a contatto
con il pubblico

Basso

nessuno

nessuno

nessuna

Basso

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITA'

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Basso

Basso

Basso

Codice di comportamento; Conferimento e
autorizzazione incarichi: Regolamento per la disciplina
delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI INFORMAZIONI E/O
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Basso

Basso

Basso

Codice di comportamento; Conferimento e
autorizzazione incarichi: Regolamento per la disciplina
delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni;
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale
interno

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Gestione
amministrativogiuridica e contabile Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
del personale
sensi dell'articolo 53
(la gestione del
del d.lgs. 165/2001
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

Medio

Medio

Nessuno

Basso

Basso

Basso

Basso

Codice di comportamento; Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del
Responsabile per la trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure di verifica sulle
autocertificazioni rese

Basso

nessuno

nessuno

nessuna

Basso

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

Medio

Medio

Nessuno

Basso

Basso

Basso

Basso

Codice di comportamento; Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del
Responsabile per la trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure di verifica sulle
autocertificazioni rese

Basso

nessuno

nessuno

nessuna

Basso

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Medio

Basso

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità; Whistleblower; applicativo
attraverso il quale il dipendente può segnalare
fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle
procedure di anonimato della propria identità

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Medio

Basso

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità; Whistleblower; applicativo
attraverso il quale il dipendente può segnalare
fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle
procedure di anonimato della propria identità

Pasquale Del Gaudio

MONOPOLIO: DEL POTERE

Alto

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Medio

Basso

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità; Whistleblower; applicativo
attraverso il quale il dipendente può segnalare
fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle
procedure di anonimato della propria identità

BASSO

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità; Whistleblower; applicativo
attraverso il quale il dipendente può segnalare
fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle
procedure di anonimato della propria identità

BASSO

Codice di Comportamento: Rotazione del personale Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e
di riconoscimento della relativa indennità;
Regolamento delle aree delle posizioni organizzative
e delle alte professionalità; Whistleblower; applicativo
attraverso il quale il dipendente può segnalare
fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle
procedure di anonimato della propria identità

Pasquale Del Gaudio

Monopolio informazioni

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

nessuna

MEDIO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

SI

P.2.9

Gestione economica
del personale

self assessment

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

Tutte le misure
generali

SI

azioni da intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
esistenti - regolamenti, controlli
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
successivi, misure di trasparenza e
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
triennio
rischioso si
di informatizzazione, ecc.) sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

Monopolio informazioni

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di comportamento;
Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del
Responsabile per la
trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure
di verifica sulle
autocertificazioni rese

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

Pasquale Del Gaudio

MANCATA ROTAZIONE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di comportamento;
Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del
Responsabile per la
trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure
di verifica sulle
autocertificazioni rese

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

MU

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di comportamento;
Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del
Responsabile per la
trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure
di verifica sulle
autocertificazioni rese

Pasquale Del Gaudio

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio influenza

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di comportamento;
Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del
Responsabile per la
trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure
di verifica sulle
autocertificazioni rese

BASSO

Codice di comportamento;
Adempimenti in materia di
Trasparenza – attività di
vigilanza e controllo del
Responsabile per la
trasparenza;Codice di
Comportamento; Procedure
di verifica sulle
autocertificazioni rese

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG1 - MG 2 e MG 2
bis - MG 4

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 2 evento rischioso
Indicatore 1 - grado
livello di
negli ultimi 5
di discrezionalità
coinvolgimento
anni
(alto/medio/basso)
esterno/interno
(indicare il
(alto/medio/basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Pasquale Del Gaudio

Monopolio competenze

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Pasquale Del Gaudio

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
esistenti - regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
controlli successivi, misure
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazione, ecc.) (alto/medio/
verificasse
verificasse
specificare
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MG 1 – MG 2

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MG 1 – MG 2

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Monopolio risorse

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MG 1 – MG 2

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

ms06

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

Monopolio risorse

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

misure trasparenza,
controlli sugli atti

BASSO

misure trasparenza,
controlli di regolarità degli
atti

BASSO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

Monopolio del potere

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

misure trasparenza,
controlli di regolarità degli
atti

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

Monopolio risorse

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

misure trasparenza,
controlli di regolarità degli
atti

ESP.5.5

ESP.6.4

BASSO

misure trasparenza,
controlli di regolarità degli
atti

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

misure esistenti

ALTO

ESP.4.3

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.4

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

BASSO

BASSO

MG 1 – MG 2

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

MG 1 – MG 2

SI

MG 1 – MG 2

SI

BASSO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuna

MG 1 – MG 2

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di residenza

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

DPSG/MU/DPSC

Pasquale Del Gaudio

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 2 - livello
evento rischioso
di coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio del
Indicatore 5 impatto in
impatto in
rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
di immagine
erariale qualora regolamenti, controlli
successivi, misure di
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
trasparenza e di
verifichi
rischioso si
rischioso si
informatizzazione,
(alto/medio/
verificasse
verificasse
ecc.) - specificare
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Pasquale Del Gaudio

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Pasquale Del Gaudio

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

Pasquale Del Gaudio

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

D.2.6

DPSG/MU

controlli interni,
controlli successivi,
regolamenti

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Pasquale Del Gaudio

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Monopolio competenze

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Pasquale Del Gaudio

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

Pasquale Del Gaudio

Monopolio competenze

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.3

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

Pasquale Del Gaudio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Pasquale Del Gaudio

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Pasquale Del Gaudio

Monopolio risorse

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Pasquale Del Gaudio

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

MG 1 – MG 2 – MS
43 – MS 44

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

MG 1 – MG 2 – MS
43 – MS 44

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

MG 1 – MG 2 – MS
43 – MS 44

SI

DPSG/MU/DPSC

DPSG/MU
controlli interni,
controlli successivi,
regolamenti

DPSG/MU
controlli interni,
controlli successivi,
regolamenti

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Pasquale Del Gaudio

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MANCANZA DI COMPETENZE

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
triennio
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Pasquale Del Gaudio

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Pasquale Del Gaudio

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Pasquale Del Gaudio

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Pasquale Del Gaudio

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Pasquale Del Gaudio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ
TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamenti,
controlli
successivi,
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Massimario dello
scarto

SI

regolamenti,
controlli
successivi,
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Massimario dello
scarto

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)

Municipalità 2

Acronimo Ufficio

MU021521

Nominativo Dirigente

ANNA AIELLO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

CP 3

CP 5

CP 6

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 1 Indicatore 2 evento rischioso
grado di
livello di
negli ultimi 5
discrezionalità
coinvolgimento
anni
(alto/medio/
esterno/interno
(indicare il
basso)
(alto/medio/basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni
preliminari di mercato.

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio
di immagine
erariale qualora esistenti - regolamenti, controlli
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure di trasparenza
rischioso si
rischioso si
e di informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Dott.ssa Anna Aiello

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio informazioni

misure esistenti

MEDIO

Controllo sul Rispetto della
normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac);
Aggiornamento del Piano di
Rotazione

NO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Piano di rotazione; Controllo di
regolarità amministrativa a cura
del Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa; Dlgsv
33/2013

Controllo sul Rispetto della
normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) Aggiornamento del Piano di
Rotazione Applicazione del Dlgsv
33/2013; Attuazione della Misura
MG7a del PTPCT 2021-2023

SI

Monopolio
informazioni

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Piano di rotazione; Controllo di
regolarità amministrativa a cura
del Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa; Dlgsv
33/2013

Controllo sul Rispetto della
normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) Aggiornamento del Piano di
Rotazione Controllo
sull'Applicazione del Dlgsv
33/2013; Attuazione della Misure
MG7a del PTPCT 2021-2023

si

Piano di rotazione Misure PTPCT
MG7a - Controllo di regolarità
amministrativa a cura del
Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa – Dlgsv
33/2013

Aggiornamento Piano di rotazione
Misure PTPCT MG7a - Controllo
di regolarità amministrativa a cura
del Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa –
Controllo sull'Applicazione del
Dlgsv 33/2013

si

Piano di rotazione Controllo di
regolarità amministrativa a cura
del Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa; Dlgsv
33/2013

Aggiornamento Piano di rotazione
Misure Attuazione PTPCT MG7a
- Controllo di regolarità
amministrativa a cura del Servizio
controlli successivi di regolarità
amministrativa – Dlgsv 33/2013

si

Piano di rotazione Controllo di
regolarità amministrativa a cura
del Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa – Dlgsv
33/2013

Aggiornamento Piano di rotazione
Misure Attuazione PTPCT MG7a
- Controllo di regolarità
amministrativa a cura del Servizio
controlli successivi di regolarità
amministrativa – Controllo
sull'applicazioneDlgsv 33/2013

si

Monopolio
informazioni

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MANCANZA DI
COMPETENZE

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
tutte le
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio Dott.ssa Anna Aiello
uffici
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Dott.ssa Anna Aiello
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
Dott.ssa Anna Aiello
parte di offerenti esclusi.

n. segnalazioni
pervenute

SIAC; Piano di rotazione; Elenchi
telematici operatori economici;
Mepa; Rotazione del personale

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

CP 3.1

CP 3.5

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

MEDIO

Dott.ssa Anna Aiello

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 2.5

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

RESPONSABILE
per la compilazione dei

CP 1.4

CP 2.4

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
Dott.ssa Anna Aiello
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 2.3

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuna

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Sistema informativo CI (leg 13) SIAC - Piano di rotazione del
Personale -Controllo di regolarità
amministrativa a cura del
Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa - Consip
- Elenchi telematici operatori
economici – Mepa

Controllo di regolarità
amministrativa a cura del Servizio
controlli successivi di regolarità
amministrativa -

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della
normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) Aggiornamento del Piano di
Rotazione Controllo
sull'applicazione del Dlgsv
33/2013 Attuazione Misure
PTPCT MG7a –

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della
normativa vigente (Codice degli
appalti) Aggiornamento del Piano
di Rotazione

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della
normativa vigente (Codice degli
appalti -Regolamento di
contabilità) Aggiornamento del
Piano di Rotazione

SI

Controllo di regolarità
amministrativa a cura del
Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa

Controllo di regolarità
amministrativa a cura del
Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa - Consip
- Elenchi telematici operatori
economici – Mepa
Controllo di regolarità
amministrativa a cura del
Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa

Verifica stato avanzamento dei
lavori da parte del Direttore dei
Lavori -DEC – RUP Piano di
rotazione del Personale

Controllo di regolarità
amministrativa a cura del
Servizio controlli successivi di
regolarità amministrativa

Rotazione del Personale Rispetto
del Disciplinare per la nomina dei
collaudatori
Regolamneto di
contabilità del Comune di Napoli

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

Lo svolgimento delle 'attività di
programmazione della Municipalità 2
è subordinata alla tempistica delle
attività degli organi politici (Consiglio
La Misura non è di
Comunale e Giunta Comunale ) e di
competenza della Municiplaità
altri Uffici dell'Amministrazione
2
Comunale ai quali compete, pertanto,
l'adozione di adeguate misure volte a
garantire il completamento del ciclo di
programmazione nei termini previsti
dalla normativa

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

Gestione
amministrativogiuridica e contabile Riconoscibilità dei
del personale
dipendenti dell'Ente
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
Autorizzazione agli
quali è necessario
incarichi esterni ai
vigilare e attuare
sensi dell'articolo 53
alcune forme di
del d.lgs. 165/2001
controllo)

P.2.6

P.2.7

P.2.8

P.2.9

P.2.10

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
tutte le
Dott.ssa Anna Aiello
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
Dott.ssa Anna Aiello
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Dott.ssa Anna Aiello

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.
L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001
I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
tutte le
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
macrostrutture come
informativi ovvero circolari esplicative
da elenco 1 - foglio
Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
uffici
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza
Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Regolamento delle PO (Deliberazione di GC
n. 243 del 24/05/2019 )
Utilizzo
piattaforma PO Piano di rotazione del
personale

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

ALTO

Sistema informatico delle Presenze –

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

ALTO

Sistema informatico delle Presenze –

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
INCOMPATIBILITA' E DEI CRITERI PER
IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI A
FAVORE DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI NAPOLI
Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul rispetto della
normativa vigente
Monitoraggio sulla conformità
del comportamento dei
dipendenti in relazione agli
incarichi esterni autorizzati

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’AREA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
(C.C.N.L. 21.05.2018) Regolamento per la
disciplina delle
modalità di attribuzione di “Specifiche
Responsabilità” e di riconoscimento della
relativa indennità (Deliberazione di G.C. n.
210 del 26/06/2020) Sistema di rilevazione
automatico delle presenze – Sistema
informativo dei CI -

MEDIO

nessuna

MEDIO

Monitoraggio e controllo sul
rispetto della normativa
vigente, dei regolamenti
interni, del sistema di
rilevazione delle presenze.

MEDIO

Monitoraggio sul rispetto della
normativa vigente Verifica delle
dichiarazioni rese nell'ambito
delle procedure di affidamento
dei contratti; Attuazione Misure
MG6 CONTENUTA NEL
PTPCT 2021-2023

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio Dott.ssa Anna Aiello
uffici

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013)
Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli

Sistema informativo CI Leg 9 - Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni
dettate dalla DG e dall'Area
Risorse Umane

nessuna

BASSO

Dott.ssa Anna Aiello

misure esistenti

nessuno

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Dott.ssa Anna Aiello

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI NAPOLI
(Approvato con D.G.C. n.210 del 10/05/2019)
Piattaforma Sivap
Regolamento per la disciplina delle
modalità di attribuzione di “Specifiche
Responsabilità” e di riconoscimento della
relativa indennità (Deliberazione di G.C. n.
210 del 26/06/2020) Piano di rotazione del
personale

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

Dott.ssa Anna Aiello

Dott.ssa Anna Aiello

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

RRispetto della normativa
vigente e delle disposizioni
dettate dalla DG e dall'Area
Risorse Umane Aggiornamento
del piano di Rotazione del
Personale
Rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni
dettate dalla DG
Aggiornamento del piano di
Rotazione del Personale
Autorizzazione preventiva
mediante OS - Rilevazione
automatica della presenza
Rilevazione automatica della
presenza
Foglio
giornaliero di presenza con
firma del dipendente in
presenza
Controllo da parte dei
Responsabili di Area della
distribuzione e dell'uso dei
tesserini identifivi dei
dipendenti a contatto con il
pubblico

SI

SI

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Evento rischioso e anomalie significative

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

MEDIO

MEDIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
misure a presidio del
termini di danno termini di danno
rischio esistenti erariale qualora
di immagine
regolamenti, controlli
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.)
(alto/medio/
(alto/medio/
- specificare
basso)
basso)

ALTO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MU

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Aggiornamento
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate ai
Provvedimenti
Ampliativi;
Aggiornamento del
Piano di rotazione Verifica del rispetto dei
tempi procedimentali
Leg 10

SI

ALTO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

Carta dei Servizi on line;
Sezioni specifiche sul
Sito della Municipalità 2
rivolte all'utenza
interessata ai
provvedimenti
Ampliativi;
Regolamento per la
determinazione dei
termini
per la conclusione dei
procedimenti e per
l’individuazione del
responsabile del
procedimento
(Testo approvato con
deliberazione della
Giunta municipale n.
5121 del 13 novembre
1997)
Art.1; Sistema
informativo dei CI; Piano
di rotazione del
personale; Codice di
comportamento dei
dipendenti del Comune
di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle entrate
derivanti da servizi

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria mancata/parziale
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Dott.ssa Anna Aiello

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

ESP.2.11

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ARSC/MU

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Dott.ssa Anna Aiello

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCATA ROTAZIONE

misure a presidio del
rischio esistenti Giudizio sintetico: secondo
regolamenti, controlli
quanto indicato nelle celle
successivi, misure di
precedenti, ritiene che il rischio
trasparenza e
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazione, ecc.)
- specificare

Regolamento Cosap
adottato con
Deliberazione di C.C. n. 8
del 28/07/2021; Piano
di rotazione del
personale; Regolamento
per la determinazione dei
termini
per la conclusione dei
procedimenti e per
l’individuazione del
responsabile del
procedimento
(Testo approvato con
deliberazione della
Giunta municipale n.
5121 del 13 novembre
1997)
Art.1; Sistema
informativo dei CI;
Codice di comportamento
dei dipendenti del
Comune di Napoli

MEDIO

Regolamento di
contabilità - Piano
Esecutivo di gestione per
l'assegnazione delle
dotazioni finanziarie Piano degli Obiettivi Piano di rotazione del
personale

MEDIO

Sistema delle presenze
Areas; Regolamento
di funzionamento del
Consiglio
Approvato con
deliberazione del
Consiglio della
Municipalità n. 3 del
05.10.06.
Modificato con
deliberazione consiliare
n. 24 del 10.05.07 , n.15
del 23.04.09,
n. 6 del 15.3.2013, n. 2
del 15.02.2019 e n. 7 del
05.04.2019; Piano di
Rotazione del personale

Regolamento di
contabilità - Regolamento
del Sistema dei controlli
interni (approvato con
emendamento con
deliberazione consiliare
n.4 del
28/02/2013, modificato
con deliberazione
consiliare n. 49
dell’11/07/2018); Piano
Esecutivo di gestione per
l'assegnazione delle
dotazioni finanziarie Piano degli Obiettivi Piano di rotazione del
personale

MEDIO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
misure esistenti
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente (Verifica del
rispetto dei
Regolamenti);
Aggiornamneto
tempestivo delle
Sezioni specifiche sul
Sito della Municipalità
2 rivolte all'utenza
interessata ai
provvedimenti di
occupazione suolo
Aggiornamento del
Piano di rotazione del
personale

nessuna

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente e dei
Documenti e dei Piani
di Programmazione
degli Enti locali Aggiornamento del
Piano di rotazione

MEDIO

Controllo deel rispetto
della normativa
vigente;
Predisposizione di
ODS con indicazioni
delle specifiche
mansioni;
Verifica
delle posizioni di
ciascun dipendente
sul Sistema Areas
Controllo sul rispetto
della normativa
vigente
Aggiornamneto del
piano di rotazione del
personale

NO

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente; Controllo
preventivo di regolarità
amministrativa;
Tenuta di apposito
libro contabile per la
gestione del Fondo
Marche, riportante le
entrate giornaliere di
cassa ed i versamenti
periodici in Tesoreria
Registrazione
giornaliera delle
somme introitate per
rilascio CIE e
contestuale verifica del
numero di CIE emesse
Aggiornamento del
Piano di rotazione del
personale

SI

nessuna

nessuna

SI

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Le misure possono
risultare non sufficienti
per quanto riguarda il
rischio del rimborso
indebito ai datori ai
sensi dell'art. 80 del
D.Lgsv 267/2000, o il
rischio di rimborso
indebito per spese Regolamento comunale
sostenute dagli
amministratori ( es:
uso mezzo proprio,
spese di viaggio etc)
per i quali sarebbe
opportuno definire uno
specifico regolamento
comunale

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di residenza

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

DPSG/MU/DPSC

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DPSG/MU

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Dott.ssa Anna Aiello

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

D.1.6

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

CARENZA DI
PERSONALE

CARENZA DI PERSONALE

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCANZA DI COMPETENZE

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Anna Aiello

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DPSG/MU/DPSC

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

DPSG/MU

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.3

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

Dott.ssa Anna Aiello

CARENZA DI PERSONALE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DPSG/MU
D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Carta dei Servizi on
line;
Sezioni
specifiche sul Sito dell
Comune di Napoli e
della Municipalità 2
rivolte all'utenza
interessata al
procedimento;Circolar
e MI 9/2012; Circolare
MI 14/2014;
Disposizione del DG
n.11/2017; Circolare
Servizio demografici e
statistici PG
667782/2020
Regolamento per la
determinazione dei
termini
per la conclusione dei
procedimenti e per
l’individuazione del
responsabile del
procedimento
(Testo approvato con
deliberazione della
Giunta municipale n.
5121 del 13 novembre
1997)
Art.1; Sistema
informativo dei CI;
Codice di
comportamento dei
dipendenti del
Comune di Napoli

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

nessuna

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Aggiornamento
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate al
procedimento; Verifica
del rispetto dei tempi
procedimentali;
Attuazione della
misura MS44 PTPCT
2021/2023; Controllo
del rispetto della
normativa vigente

NO

SI

SI

Carta dei Servizi on
line;
Sezioni
specifiche sul Sito dell
Comune di Napoli e
della Municipalità 2
rivolte all'utenza
interessata al
procedimento;Disposiz
ione del DG n. 21
dell'8 agosto 2017 ;
Regolamento per la
determinazione dei
termini; Sistema
informativo dei CI;
Codice di
comportamento dei
dipendenti del
Comune di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Aggiornamento
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate al
procedimento; Verifica
del rispetto dei tempi
procedimentali;
Attuazione della
misura MS43 PTPCT
2021/2023; Controllo
del rispetto della
normativa vigente

Carta dei Servizi on
line;
Sezioni
specifiche sul Sito dell
Comune di Napoli e
della Municipalità 2
rivolte all'utenza
interessata al
procedimento;
Regolamento per la
determinazione dei
termini; Sistema
informativo dei CI;
Codice di
comportamento dei
dipendenti del
Comune di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

1

MEDIO

Aggiornamento
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate al
procedimento; Verifica
del rispetto dei tempi
procedimentali;
Controllo del rispetto
della normativa
vigente

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Attuazione di una
specifica piattaforma
data entry “bloccante”
utilizzabile dall'utente
per le iscrizioni
/variazioni
anagrafiche, utile a
garantire la
standardizzazione del
procedimento,
l'acquisizione atti e
documenti prevista
dalla normativa, il
rispetto della
cronologia e dei tempi
procedimentali. (vedi
nota Municipalità PG/
405548 del
21/05/2021 e PG
/409949 del
24/05/2021)

Misura specifica

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

Evento rischioso e anomalie significative

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

A.1.5

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
misure a presidio del
termini di danno termini di danno
rischio esistenti erariale qualora
di immagine
regolamenti, controlli
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

CARENZA DI
PERSONALE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

CARENZA DI
PERSONALE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio Dott.ssa Anna Aiello
uffici

MANCANZA DI
COMPETENZE

CARENZA DI
PERSONALE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZE
DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Dott.ssa Anna Aiello

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

CARENZA DI
PERSONALE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Dott.ssa Anna Aiello

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Delibera di GC n. 4453 del
21/11/2021 relativa agli
Intereventi di selezione e
scarto dei documenti;
Delibera di GC n. 2045 del
24/05/2021 di modifica
della precedente;
Circolare PG 21850 del
11/01/2021 del Segretraio
Generale

Delibera di GC n. 4453 del
21/11/2021 relativa agli
Intereventi di selezione e
scarto dei documenti:;
Delibera di GC n. 2045 del
24/05/2021 di modifica
della precedente;
Circolare PG 21850 del
11/01/2021 del Segretraio
Generale

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

nessuna

self assessment

misure esistenti

MEDIO

Verifica attuazione
delle attività previste
negli atti e circolari
riguardanti gli
Interventi di fruibilità
degli archivi

MEDIO

Verifica attuazione
delle attività previste
negli atti e circolari
riguardanti gli
Interventi di fruibilità
degli archivi

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

NO

Le Azioni mirate a
Definizione di procedure
superare gli eventi
rischiosi di riferimento standard di archiviazione
e conservazione dei
sono
documenti cartacei e dei
necessariamente
documenti
subordinate
dematerializzati, tali da
all'assegnazione di
garantirne la tracciabilità,
specifiche risorse
la reperibilità, la
umane e finanziarie
conservazione
(richieste e rimaste
inevase)

NO

Le Azioni mirate a
Definizione di procedure
superare gli eventi
rischiosi di riferimento standard di archiviazione
e conservazione dei
sono
documenti cartacei e dei
necessariamente
documenti
subordinate
dematerializzati, tali da
all'assegnazione di
garantirne la tracciabilità,
specifiche risorse
la reperibilità, la
umane e finanziarie
conservazione
(richieste e rimaste
inevase)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Municipalità 3
Mu03
DI DIO LORENZO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure
che può condurre a
fenomeni corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare
la rispondenza
dell’intera – e più ampia
- procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del
pubblico interesse, nel
rispetto dei principi
enunciati del Codice dei
Contratti Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di selezione, complementari nelle
gli enti sono chiamati a procedure connesse
porre in essere misure all'indizione della gara
concrete per prevenire
e alla nomina della
conflitti di interesse o commissione di gara;
possibili applicazioni
nella gestione delle
distorte del Codice,
sedute di gara e
rilevanti al fine di
nell’aggiudicazione
condizionare gli esiti
provvisoria e
della procedura)
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
Inadempienze
atto i mezzi e
contrattuali, modifiche
l’organizzazione
in corso d'opera,
necessaria a soddisfare
lievitazione dei costi
il fabbisogno
da parte
dell’amministrazione,
dell'appaltatore
secondo quanto
specificamente richiesto
in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione
di collaudo o nel
verifica la conformità o
rilascio del certificato
regolare esecuzione
di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

misure a presidio del
Indicatore 6 - impatto in
Giudizio sintetico:
Indicatore 7 - impatto in
rischio esistenti termini di danno di
secondo quanto
termini di danno erariale regolamenti, controlli
immagine qualora
indicato nelle celle
qualora l'evento
successivi, misure di
l'evento rischioso si
precedenti, ritiene che il
rischioso si verificasse
trasparenza e di
verificasse
rischio sia
(alto/medio/basso)
informatizzazione, ecc.)
(alto/medio/basso)
alto/medio/basso?
- specificare

Indicatore 1 - grado di
discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 2 - livello di
coinvolgimento esterno/
interno
(alto/medio/basso)

Indicatore 3 - almeno
n.1 evento rischioso
negli ultimi 5 anni
(indicare il numero)

Indicatore 4 - opacità
nel processo
decisionale
(alto/medio/basso)

Indicatore 5 - probabilità
che l'evento rischioso si
verifichi
(alto/medio/basso)

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 1.2

tutte le macrostrutture
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle
come da elenco 1 proroghe contrattuali.
foglio uffici

DI DIO LORENZO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

CP 1.4

tutte le macrostrutture
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di
come da elenco 1 gare con unica offerta valida
foglio uffici

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

DI DIO LORENZO

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.3

tutte le macrostrutture
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante come da elenco 1 utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni foglio uffici
preliminari di mercato.

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo
di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti
per favorire un operatore.

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione
alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe
rispetto al termine previsto dal bando.

DI DIO LORENZO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa
verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/
trasparente/giustificata.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli
stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

DI DIO LORENZO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

DI DIO LORENZO

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine
di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad
una nuova gara).

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi tutte le macrostrutture
del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato
come da elenco 1 d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle
foglio uffici
modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di
pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti
fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto
concorrenziale più ampio.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio
di vantaggi economici o la mancata denuncia di
difformità e vizi dell’opera.

tutte le macrostrutture
come da elenco 1 foglio uffici

tutte le macrostrutture
come da elenco 1 foglio uffici

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

0

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

0

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

BASSO

0

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

0

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

0

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

0

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

n. procedimenti
giudiziari nell'ultimo
triennio

n. procedimenti
disciplinari nell'ultimo
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

CP. 1.2 ricorso alle
procedure di urgenza o
alle proroghe
contrattuali quasi nulle CP 1.4 Le gare
vengono espletate sia
attraverso il Mepa sia
attraverso affidamenti
diretti nel rispetto della
normativa vigente e
trasparenza

BASSO

nessuno

nessuno

Rispetto della normativa
vigente in materia di
appalti pubblici D.Lgs
50/2016 e s.s.

SI

CP.2.1 adozione piano
di rotazione - CP 2.2
adozione del codice di
comportamento - CP
2.3 indagine di mercato
-CP 2.4 ricorso a
procedure mepa - CP
2.5 rispetto dei
documenti redatti
relativi alle gare ai
contratti e alle
pubblicazioni

BASSO

nessuno

nessuno

la nomina dei Rup viene
effettuata nei limiti delle
risorse umane a
disposizione. La
procedura di scelta del
contraente deve essere
ad evidenza pubblica o
rispettare la rotazione
dei soggetti fornitori

SI

CP 3.1 pubblicazione
della gara nell'area
dedicata amministrazione
trasparente - del sito
istituzionale CP 3.2
Tempestiva
trasmissione delle
previsioni di spesa al
fine di consentire
l'approvazione dei
documenti di
programmazione - CP
3.3 Indicazione chiara
nei documenti di gara
dei tempi di nomina
della commissione di
gara - CP 3.4 e CP 3.5
Indicazione esplicita nei
bandi dei motivi che
determinano il soccorso
istruttorio e/o
l'esclusione - CP 3.6
Indicazione esplicita
delle modalità di
attribuzione dei
punteggi negli atti di
gara - 3.7 Ricorso a
procedure Mepa - 3.8
Pubblicazione dei
verbali di gara e
tempestiva consegna
dei documenti qualora
richiesti

BASSO

nessuno

nessuno

Ricorso prevalente a
procedure ad evidenza
pubblica – in caso di
affidamenti diretti per
piccoli importi si
procede alla richiesta di
più preventivi per
garantire la massima
trasparenza.

SI

CP 5.1 e CP 5.2 istituzione del Dec
mediante disposizione
dirigenziale - CP 5.3
Pubblicazione
tempestiva dei
documenti di gara - CP
5.4 dettagliata
indicazione dell'oggetto
dell'appalto - CP 5.5
Indicazione nei bandi di
non consentire il
subappalto

BASSO

nessuno

nessuno

istituzione del Dec
mediante disposizione
dirigenziale
pubblicazione
tempestiva dei
documenti di gara attuazione del codice di
comportamento

SI

CP 6.1 dettagliata
indicazione dell'oggetto
dell'appalto - CP 6.2
dettagliata indicazione
delle modalità di
pagamento - CP 6.3
Rotazione dei soggetti
deputati al collaudo CP 6.4 applicazione del
codice di
comportamento

BASSO

nessuno

nessuno

dettagliata indicazione
dell'oggetto dell'appalto
- applicazione del
codice di
comportamento del
Comune di Napoli

SI

azioni da intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione,
etica, formazione,
conflitto di interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e
rinvio a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

pubblicazione sull'apposita piattaforma delle
valutazioni e riscontro degli eventuali ricorsi

BASSO

nessuno

nessuno

Attuazione del
regolamento per
l'attribuzione della
progressione
economica all'interno
della categoria al
personale non
dirigente del Comune
di Napoli

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

qualsiasi attribuzione di indennità è motivata
nell'atto di attribuzione

BASSO

nessuno

nessuno

Attuazione del CCNL
Funzioni Locali del
21/05/2018 art. 70 e
seguenti

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

qualsiasi attribuzione di indennità è motivata
nell'atto di attribuzione

BASSO

nessuno

nessuno

Adozione del
regolamento per la
disciplina dell'ìArea
delle Posizioni
Organizzative ai sensi
degli art. 13 e ss. del
CCNL Funzioni Locali
del 21/05/2018

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

qualsiasi attribuzione di indennità è motivata
nell'atto di attribuzione

BASSO

nessuno

nessuno

Attuazione del CCNL
Funzioni Locali del
21/05/2018

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

procedure interne atte a verificare l'effettiva
attività dei dipendenti

BASSO

nessuno

nessuno

Attuazione del
Regolamento
dell'organizzazione
degli Uffici e dei
Servizi del Comune di
Napoli

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

procedure interne atte a verificare l'effettiva
attività dei dipendenti

BASSO

nessuno

nessuno

Attuazione del codice
di comportamento dei
dipendenti pubblici e
delle normative civili e
penali esistenti in
materia di delitti contro
la P.A.

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

DI DIO LORENZO

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P 2.7 l'Ente ha attivato procedure chiare per
l'attribuzione di incarichi esterni - P 2.8 i
regolamenti sono acecssibili sul sito
istituzionale - P 2.9 e P 2.10 I controlli delle
autodichiarazioni rese dai dipendenti

adozione dei
regolamenti dell'Ente
BASSO

nessuno

nessuno

SI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

adozione dei
regolamenti dell'Ente

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

adozione dei
regolamenti dell'Ente

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

adozione dei
regolamenti dell'Ente

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

DI DIO LORENZO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

adozione dei
regolamenti dell'Ente

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

pubblicazione sul sito
dei dipendenti di cat D
e Dirigenti posti in
quiescienza

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

per favorire il

SI

adozione dei
regolamenti dell'Ente

DI DIO LORENZO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

P 2.12 sono stabiliti a monte gli elementi di
verifica - P 2.13 Rispetto delle competenze
previste nell'ambito delle categorie giuridiche P 2.14 qualsiasi attribuzione di indennità è
motivata nell'atto di attribuzione

P 2.15 pubblicazione sul sito istuzionale degli
elenchi dei dipendenti di categoria D e dei
Dirigenti posti in quiescienza- controlli dei
dipendenti in forza a ditte o cooperative
affidatarie di lavori-forniture e servizi - P. 2.16
verifiche e controli dei dati inseriti e degli
elenchi pubblicati

adozione dei
regolamenti dell'Ente

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno
verifica dei dati messi
a sistema

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

DI DIO LORENZO

MANCATA
ROTAZIONE

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

DI DIO LORENZO

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MU

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Monopolio influenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

applicazione del codice di comportamento del
comune di Napoli - attuazione del piano di
rotazione dei dipendenti

BASSO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Codice di
comportamento
dell'Ente - Piano di
rotazione

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

ARSC/MU

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Fattori abilitanti

dei questionari

ESP.2.11

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

DI DIO LORENZO

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio esistenti erariale qualora
di immagine
regolamenti, controlli successivi,
l'evento
qualora l'evento
misure di trasparenza e
rischioso si
rischioso si
diinformatizzazione, ecc.) - specificare
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

DI DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
tutte le
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
quietanza, ecc.).
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

DIO LORENZO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Censimento sul posto dei varchi
carrabili esistenti sulle strade
municipali e trasmissione degli elenchi
alla U.O. di Polizia Locale – verifica
della presenza dell'eventuale titolo
concessorio

BASSO

nessuno

nessuno

trasparenza e
tracciabilità delle
procedure
amministrative

SI

Attuazione del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici
– controlli interni

MEDIO

nessuno

nessuno

Attuazione dei
regolamenti dell'Ente

SI

Attuazione del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici
– controlli interni

MEDIO

nessuno

nessuno

Attuazione dei
regolamenti dell'Ente

SI

Attuazione del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici
– controlli interni

BASSO

nessuno

nessuno

Attuazione dei
regolamenti dell'Ente

SI

Attuazione del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici
– controlli interni – attuazione dei
regolamenti dell'Ente

MEDIO

nessuno

nessuno

Attuazione dei
regolamenti dell'Ente

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di
residenza

Matrimonio

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza, anche
solo potenzialmente,
assume consistente
significato economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità le
Certificazioni
certificazioni, anche solo
anagrafiche
potenzialmente, assumono
consistente significato
economico)

UFFICIO IN
POSSESSO RESPONSA
BILE
DI
per la
POSSIBILI
compilazione
INFORMAZI
dei
ONI SUL
questionari
RISCHIO

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
DPSG/MU/
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento
DPSC
dei cambi di residenza)

DI DIO
LORENZO

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della
rotazione del personale preposto alle attività amministrative

DI DIO
LORENZO

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

DI DIO
LORENZO

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né
preventivo sulle istanze ricevute

DI DIO
LORENZO

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche

DI DIO
LORENZO

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o
dei compiti affidati

DPSG/MU

DPSG/MU/
DPSC

DI DIO
LORENZO

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

DI DIO
LORENZO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

DI DIO
LORENZO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della
rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

DI DIO
LORENZO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della
rotazione del personale preposto alle attività di controllo

DI DIO
LORENZO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si
applicano le procedure disposte

DI DIO
LORENZO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove
uno dei due non è cittadino europeo

DI DIO
LORENZO

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”

DI DIO
LORENZO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o
dei compiti affidati

DI DIO
LORENZO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

DI DIO
LORENZO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

DI DIO
LORENZO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della
rotazione del personale preposto alle attività amministrative

DI DIO
LORENZO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della
rotazione del personale preposto alle attività di controllo

DI DIO
LORENZO

D.3.3

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

DI DIO
LORENZO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze
ricevute

DI DIO
LORENZO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie richieste

DI DIO
LORENZO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o
dei compiti affidati

DI DIO
LORENZO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

DI DIO
LORENZO

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

DI DIO
LORENZO

DPSG/MU

DPSG/MU

D.3.8

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
compilazione d'intesa con la struttura di supporto al
RPC

self assessment

Fattori abilitanti

Monopolio del
potere

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA
MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA
MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA
MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA
MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA
MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

Indicatore 2 - Indicatore 3 almeno n.1 Indicatore 4 livello di
Indicatore 1 evento
opacità nel
coinvolgimen
grado di
rischioso
processo
to
discrezionalit
esterno/inter negli ultimi 5 decisionale
à
anni
(alto/medio/
no
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/ (indicare il
basso)
numero)
basso)

Indicatore 6 - Indicatore 7 Giudizio
impatto in
impatto in
sintetico:
misure a presidio
Indicatore 5 - termini di
termini di
secondo
del rischio esistenti
Giudizio sintetico a cura
probabilità
danno di
danno
quanto
n.
n.
- regolamenti,
del RPC sull'eventuale
che l'evento
immagine
erariale
indicato nelle procedimenti procedimenti
n.
controlli successivi,
sottostima/sovrastima del
rischioso si
giudiziari
disciplinari segnalazioni
qualora
qualora
celle
misure di
rischio da parte del
verifichi
l'evento
l'evento
precedenti,
nell'ultimo
nell'ultimo
pervenute
trasparenza e di
responsabile della
(alto/medio/ rischioso si rischioso si
ritiene che il
triennio
triennio
informatizzazione,
compilazione
basso)
verificasse
verificasse
rischio sia
ecc.) - specificare
(alto/medio/ (alto/medio/
alto/medio/b
basso)
basso)
asso?

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Attuazione del
Codice di
Comportamento dei
dipendi pubblici –
Piano di rotazione –
Controlli interni

Attuazione del
Codice di
Comportamento dei
dipendi pubblici –
Piano di rotazione –
Controlli interni

Attuazione del
Codice di
Comportamento dei
dipendi pubblici –
Piano di rotazione –
Controlli interni

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

self assessment

misure
esistenti

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
adeguatezza
formazione, conflitto di
azioni da
delle misure
intraprendere interessi, informatizzazione,
(SI/NO)
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

MEDIO

Definizione e
promozione
dell' etica e
di standard
di
comportame
nto –
Attuazione
del Principio
di Rotazione
– Controlli
interni

SI

BASSO

Controllo –
Definizione e
promozione
dell' etica e
di standard
di
comportame
nto –
Rotazione

SI

BASSO

Controllo –
Definizione e
promozione
dell' etica e
di standard
di
comportame
nto –
Rotazione

SI

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

DI DIO LORENZO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZION
NE PROCEDURE
E

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

DI DIO LORENZO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZION
NE PROCEDURE
E

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

DI DIO LORENZO

Regole – mancano

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

DI DIO LORENZO

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

DI DIO LORENZO

Regole – mancano

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

DI DIO LORENZO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

dei questionari

A.1.1

A.2.4

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio esistenti Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
n. procedimenti
di immagine
l'evento
regolamenti, controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
misure di trasparenza e di
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
triennio
rischioso si
verifichi
informatizzazione, ecc.) - specificare
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZION
NE PROCEDURE
E

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DI DIO LORENZO

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DI DIO LORENZO

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZION
NE PROCEDURE
E

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

DI DIO LORENZO

Regole – mancano

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Regole – mancano

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIO
NE PROCEDURE
NE

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZION
NE PROCEDURE
E

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Massimario di scarto per i Comuni
adottato dalla Soprintedenza
Archivistica della Campania – D.Lgs.
42/2004 in cui è disciplinata la
conservazione e la consultazione degli
Archivi di Stato e del Archivi Storici
delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali

DPR 445/2000 che prevede un piano
di conservazione degli archivi,
integrato con il sistema di
classificazione, per la definizione de
criteri dell'archivio, di selezione
periodica e di conservazione
documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è
disciplinata la conservazione e la
consultazione degli Archivi di Stato e
del Archivi Storici delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Regolamentazione
della gestione degli
archivi - D.Lgs.
42/2004 – DPR
445/2000 che prevede
un piano di
conservazione degli
archivi, integrato con il
sistema di
classificazione, per la
definizione de criteri
dell'archivio, di
selezione periodica e
di conservazione
documenti.

Regolamentazione
della gestione degli
archivi - D.Lgs.
42/2004 – DPR
445/2000 che prevede
un piano di
conservazione degli
archivi, integrato con il
sistema di
classificazione, per la
definizione de criteri
dell'archivio, di
selezione periodica e
di conservazione
documenti.

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

NO

Ricerca di adeguate
strutture e spazi –
Adozione di misure
specifiche volte a
rendere l'archivio
fruibile – Attuazione
del massimario di
scarto per i Comuni
adottato dalla
Soprintedenza
Archivistica della
Campania –
Attuazione del D.Lgs.
42/2004 per la
gestione, la
conservazione e la
Regolamentazione –
fruizione degli archivi –
trasparenza – controllo
realizzazione di un
sistema di gestione
informatica dei flussi
documentali –
Attuazione del DPR
445/2000 che prevede
un piano di
conservazione degli
archivi, integrato con il
sistema di
classificazione, per la
definizione de criteri
dell'archivio, di
selezione periodica e
di conservazione
documenti.

NO

Adozione di misure
specifiche volte a
rendere l'archivio
fruibile – Adozione di
un manuale di
gestione che descriva
il sistema di gestione e
conservazione dei
docuemnti e fornisca
le istruzioni per il
corretto
funzionamento
dell'archivio –
Attuazione del D.Lgs.
42/2004 per la
gestione, la
conservazione e la
fruizione degli archivi –
realizzazione di un
sistema di gestione
informatica dei flussi
documentali –
Attuazione del DPR
445/2000 che prevede
un piano di
conservazione degli
archivi, integrato con il
sistema di
classificazione, per la
definizione de criteri
dell'archivio, di
selezione periodica e
di conservazione
documenti.

Regolamentazione –
trasparenza – controllo
formazione

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Municipalità 4
MU041541
Pasquale del Gaudio

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione
alla fase di programmazione
Ritardo nella
o un utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei
analisi dei fabbisogni
privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure che
può condurre a fenomeni
corruttivi)

Discrezionalità e
PROGETTAZIONE DELLA opacità nella nomina
GARA
del responsabile del
(L’impostazione della
procedimento e
strategia di acquisto è
nell'individuazione
cruciale per assicurare la
dello
rispondenza dell’intera – e strumento/istituto per
più ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della
perseguimento del pubblico
procedura di
interesse, nel rispetto dei
aggiudicazione, con
principi enunciati del Codice particolare attenzione
dei Contratti Pubblici.)
al ricorso alla
procedura negoziata

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di selezione, gli
enti sono chiamati a porre in
essere misure concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte del
Codice, rilevanti al fine di
condizionare gli esiti della
procedura)

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente richiesto in
contratto)

Rendicontazione del
contratto
(L’amministrazione verifica
la conformità o regolare
esecuzione della
prestazione richiesta ed
effettua i pagamenti)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
omissioni nelle
attività di collaudo o
nel rilascio del
certificato di regolare
esecuzione e opacità
nei pagamenti

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di macrostrutture come
gare con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto
di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto
esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e
adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

Monopolio
informazioni

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

Monopolio
informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi
tutte le
mediante utilizzo distorto dello strumento delle
macrostrutture come
consultazioni preliminari di mercato.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di
affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o di procedure
negoziate e affidamenti diretti per favorire un
operatore.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCATA
ROTAZIONE

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal
contenuto vago o vessatorio per disincentivare la
partecipazione alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione.

dott.Pasquale del
Gaudio

Monopolio informazioni

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono
pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd.
decreto trasparenza.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe
rispetto al termine previsto dal bando.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte o la
nomina di commissari esterni senza previa adeguata
verifica dell’assenza di professionalità interne o
l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di
interessi o incompatibilità.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.5

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi
uffici
da parte di offerenti esclusi.

misure a presidio
del rischio esistenti Giudizio sintetico:
secondo quanto
- regolamenti,
n. procedimenti
indicato nelle celle n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene
triennio
di trasparenza e di che il rischio sia
informatizzazione, alto/medio/basso?
ecc.) - specificare

MEDIO

Piano di rotazione
Misure PTPCT
MG7a - Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa –
Piano
rotazione
Dlgsdi33/2013
Misure PTPCT
MG7a - Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa –
Piano
rotazione
Dlgsdi33/2014
Misure PTPCT
MG7a - Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa –
Dlgsdi33/2015
Piano
rotazione
Misure PTPCT
MG7a - Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa –
Dlgs 33/2016
Piano di rotazione
Misure PTPCT
MG7a - Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa –
Dlgs 33/2017
MG7a - Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità

Controllo di
regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli
stessi operatori ovvero di gare con un ristretto
numero di partecipanti o con un’unica offerta valida

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

Controllo di
regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa Consip - Elenchi
telematici operatori
economici – Mepa

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non
congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e
pertinenza delle giustificazioni
addotte
dal
concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui
non si è verificata la fondatezza.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Controllo di
regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e
l’organizzazione necessaria a soddisfare il
fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto
specificamente richiesto in contratto.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al
fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione
del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al
fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per
consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni o di
dover partecipare ad una nuova gara).

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli
tutte le
elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla macrostrutture come
durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei da elenco 1 - foglio
uffici
lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo
elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero
consentito un confronto concorrenziale più ampio.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue
una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo
della stessa ai fini della qualificazione dell’attività
come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti
di legge, nonché nella mancata effettuazione delle
verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine
di perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti
alla tracciabilità dei flussi finanziari.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur
in assenza dei requisiti.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in
cambio di vantaggi economici o la mancata
denuncia di difformità e vizi dell’opera.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

nessuno

nessuno

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) - Aggiornamento del Piano di
Rotazione

SI

Controllo sul Rispetto della normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) - Aggiornamento del Piano di
Rotazione Applicazione del Dlgsv 33/2013

SI

Controllo sul Rispetto della normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) - Aggiornamento del Piano di
Rotazione Controllo sull'Applicazione del Dlgsv 33/2013

si

Aggiornamento Piano di rotazione Misure PTPCT MG7a Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio
controlli successivi di regolarità amministrativa – Controllo
sull'Applicazione del Dlgsv 33/2013

si

Aggiornamento Piano di rotazione Misure PTPCT MG7a Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio
controlli successivi di regolarità amministrativa – Dlgsv
33/2013

si

Aggiornamento Piano di rotazione Misure PTPCT MG7a Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio
controlli successivi di regolarità amministrativa – Controllo
sull'applicazioneDlgsv 33/2013

si

nessuna

MEDIO

Misure PTPCT
MG7a – Controllo
di regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa -

CP 3.6

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC
Indicatore
6 - impatto
Indicatore 7 in termini
Indicatore 5 - di danno di
impatto in
probabilità che immagine termini di danno
l'evento
qualora erariale qualora
rischioso si
l'evento
l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso
(alto/medio/
verificasse
si
basso)
(alto/medio/
verificasse
basso)
(alto/
medio/
basso)

CP 1.4

CP 2.3

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della normativa vigente (Codice degli
appalti e linee guida Anac) - Aggiornamento del Piano di
Rotazione Controllo sull'applicazione del Dlgsv 33/2013

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della normativa vigente (Codice degli
appalti) Aggiornamento del Piano di Rotazione

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul Rispetto della normativa vigente (Codice degli
appalti -Regolamento di contabilità) Aggiornamento del
Piano di Rotazione

SI

Verifica stato
avanzamento dei
lavori da parte del
Direttore dei Lavori
-DEC – RUP
Piano di rotazione
del Personale

Controllo di
regolarità
amministrativa a
cura del Servizio
controlli successivi
di regolarità
amministrativa

Rotazione del
Personale Rispetto
del Disciplinare
per la nomina dei
collaudatori
Regolamneto di
contabilità del
Comune di Napoli

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
Indicatore 5 rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora regolamenti, controlli
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure di
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.)
verificasse
verificasse
(alto/medio/
- specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

nessuno

nessuna

MEDIO

Rispetto della
normativa vigente e
delle disposizioni
dettate dalla Direzione
Generale – Area
Risorse Umane

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rispetto della
normativa vigente e
delle disposizioni
dettate dalla Direzione
Generale -Area
Risorse Umane.
Aggiornamento del
piano di Rotazione del
Personale

Regolamento delle PO
(Deliberazione di GC n.
243 del 24/05/2019 )
Utilizzo piattaforma PO
Piano di rotazione del
personale

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rispetto della
normativa vigente e
delle disposizioni
dettate dalla DG
Aggiornamento del
piano di Rotazione del
Personale

ALTO

Sistema informatico
delle Presenze –

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Autorizzazione
preventiva mediante
Ordine di servizio Rilevazione
automatica della
presenza

ALTO

ALTO

Sistema informatico
delle Presenze –

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rilevazione
automatica della
presenza
Foglio
giornaliero di presenza
con firma del
dipendente in
presenza

BASSO

ALTO

ALTO

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI
PUBBLICI (DPR
62/2013)
Codice
di comportamento dei
dipendenti del Comune
di Napoli
MS 04 del
PTPCT2021/2023

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Controllo da parte dei
Funzionari preposti
affinché tutti i
dipendenti addetti al
pubblico espongano il
cartellino identificativo

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure MG5
CONTENUTA NEL
PTPCT 2021-2023
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE
INCOMPATIBILITA' E
DEI CRITERI PER
IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZION
E ALLO
SVOLGIMENTO DI
INCARICHI EXTRA
ISTITUZIONALI A
FAVORE DEI
DIPENDENTI
DEL COMUNE DI
NAPOLI
Codice di
comportamento dei
dipendenti del Comune
di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente
Monitoraggio sulla
conformità del
comportamento dei
dipendenti in relazione
agli incarichi esterni
autorizzati

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DELL’AREA DELLE
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
(C.C.N.L. 21.05.2018)
Regolamento per la
disciplina delle
modalità di attribuzione
di “Specifiche
Responsabilità” e di
riconoscimento della
relativa indennità
(Deliberazione di G.C.
n. 210 del 26/06/2020)
Sistema di rilevazione
automatico delle
presenze – Sistema
informativo dei CI -

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure Generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di
utilità, favorisce illegittimamente alcuni
dipendenti a discapito di altri.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di
utilità, favorisce illegittimamente alcuni
dipendenti a discapito di altri.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di
utilità, favorisce illegittimamente alcuni
dipendenti a discapito di altri.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di
utilità, non esercita intenzionalmente il
necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere
dipendenti dell'Ente estorcono utilità e
vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto
esterno.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

P.2.7

L'Amministrazione
non
ha
una
regolamentazione
interna
sufficientemente aggiornata in merito
all'autorizzazione agli incarichi esterni
ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

P.2.9

Il
dipendente
che
richiede
l'autorizzazione dichiara il falso con la
finalità di ottenere l'autorizzazione da
parte dell'Ente e della dirigenza

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.10

Carenza nei controlli e
delle dichiarazioni rese e
campione da parte
interessati e di quelli
controllo

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.2.12

Corresponsione
di
indennità
di
posizione o retribuzione di risultato in
assenza dei presupposti.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di
maggiore retribuzione per indebito
conferimento o esercizio di mansioni
superiori.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Indebita retribuzione in assenza di
prestazioni.

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

P.2.8

P.2.14

P.2.15

I regolamenti e le disposizioni in
tutte le
materia di autorizzazione agli incarichi
esterni non sono oggetto di seminari macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
informativi ovvero circolari esplicative
uffici

nella verifica
nei controlli a
degli uffici
preposti al

tutte le
macrostrutture come
Il dipendente cessato dal servizio che da elenco 1 - foglio
uffici
ha esercitato poteri autoritativi o
negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa
destinataria del provvedimento

Inserimento a sistema di valori errati
per favorire il dipendente

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

SI

SI

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio
P.2.16

misure esistenti

nessuno

dott.Pasquale del
Gaudio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MISURAZIONE E
VALUTAZIONE
DELLE
PERFORMANCE
DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI
NAPOLI
(Approvato con D.G.C.
n.210 del 10/05/2019)
Piattaforma Sivap
Regolamento per la
disciplina delle
modalità di attribuzione
di “Specifiche
Responsabilità” e di
riconoscimento della
relativa indennità
(Deliberazione di G.C.
n. 210 del 26/06/2020)
Piano di rotazione del
personale

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

MEDIO

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di
utilità, favorisce illegittimamente alcuni
dipendenti a discapito di altri.

Progressioni
orizzontali

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Misure MG6
CONTENUTA NEL
PTPCT 2021-2023
Sistema informativo
Controlli Interni Leg 09
- Codice di
comportamento dei
dipendenti del Comune
di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MG 6 Disciplina per lo
svolgimento d attività
successiva alla
cessazione del
rapporto di lavoro, cd.
Pantouflage

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

AC.6

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
Provvedimenti
soggetti
ampliativi della sfera
(ampia è la
giuridica dei soggetti
discrezionalità, poco chiari
di competenza delle
sono i tempi di
Municipalità relativi
conclusione del
processi
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
di immagine
erariale qualora
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
l'evento
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MU

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Carta dei Servizi
on line;
Regolamento per
la determinazione
dei termini
per la conclusione
dei procedimenti e
per
l’individuazione del
responsabile del
procedimento
(Testo approvato
con deliberazione
della
Giunta municipale
n. 5121 del 13
novembre 1997)
Sistema
informativo dei
Controlli Interni;
Piano di rotazione
del personale;
Codice di
comportamento
dei dipendenti del
Comune di Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Aggiornamento del
Piano di rotazione Verifica del rispetto dei
tempi procedimentali
attraverso la tabella
dei ControlliInterni
Leg10

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria Gestione delle entrate
mancata/parziale
derivanti da servizi
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 2 - livello
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
di coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/basso)
(indicare il
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 Giudizio sintetico a
misure a presidio del
impatto in
impatto in
Indicatore 5 cura del RPC
rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
sull'eventuale
n. procedimenti
regolamenti, controlli
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. segnalazioni
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
sottostima/sovrastima
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure di
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
pervenute
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
del rischio da parte del
triennio
trasparenza e
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
responsabile della
diinformatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
compilazione
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità
diverse da quelle di destinazione.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Irregolare gestione di fondi mediante la
duplicazione di titoli di spesa, l’emissione
di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati
di pagamento con manipolazione del
servizio informatico, ecc.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.2.11

Minori entrate conseguenti occupazione
suolo pubblico.

ESP.3.1

ESP.3.2

ESP.3.3

ARSC/MU

tutte le
Manomissione del sistema informatico e macrostrutture come
sottrazione di somme con la fraudolenta da elenco 1 - foglio
compilazione di mandati di pagamento a
uffici
fronte di forniture inesistenti o già pagate.

ESP.3.4

Sistematica
prestazioni

di

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori
bilancio

dott.Pasquale del
Gaudio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di
maggiore retribuzione per indebito
conferimento o esercizio di mansioni
superiori

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una
lista di attesa un soggetto esterno nel
cronologco
dei
pagamenti
ovvero
individuare un percorso preferenziale

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

ESP.4.3

sovrafatturazione

Indebita retribuzione
prestazioni

in

assenza

di
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.Pasquale del
Gaudio

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da
amministratori e dipendenti (es. uso di
mezzo proprio, ecc.)

dott.Pasquale del
Gaudio

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri
valori.

ESP.5.2

Utilizzo
improprio
dell’amministrazione.

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in
violazione delle procedure previste (es.
senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

ESP.5.4

dei

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

fondi

Pagamento effettuato a soggetti non
tutte le
legittimati.
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e
irregolarità dei titoli di spesa o delle
reversali.

dott.Pasquale del
Gaudio

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con macrostrutture come
appropriazioni indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA ROTAZIONE

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Regolamento Cosap
adottato con Deliberazione
di C.C. n. 8 del
28/07/2021; Piano di
rotazione del personale;
Regolamento per la
determinazione dei termini
per la conclusione dei
procedimenti e per
l’individuazione del
responsabile del
procedimento
(Testo approvato con
deliberazione della
Giunta municipale n. 5121
del 13 novembre 1997)
Art.1; Sistema informativo
dei CI; Codice di
comportamento dei
dipendenti del Comune di
Napoli

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente (Verifica del
rispetto dei
Regolamenti);
Aggiornamento
tempestivo delle
Sezioni specifiche sul
Sito della Municipalità
rivolte all'utenza
interessata ai
provvedimenti di
occupazione suolo
Aggiornamento del
Piano di rotazione del
personale

Regolamento di contabilità
- Piano Esecutivo di
gestione per
l'assegnazione delle
dotazioni finanziarie Piano degli Obiettivi Piano di rotazione del
personale

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente e dei
Documenti e dei Piani
di Programmazione
degli Enti locali Aggiornamento del
Piano di rotazione

SI

MEDIO

Controllo deel rispetto
della normativa
vigente;
Predisposizione di
ODS con indicazioni
delle specifiche
mansioni;
Verifica
delle posizioni di
ciascun dipendente
sul Sistema Areas
Controllo sul rispetto
della normativa
vigente
Aggiornamneto del
piano di rotazione del
personale

SI

MEDIO

Controllo sul rispetto
della normativa
vigente; Controllo
preventivo di regolarità
amministrativa;
Tenuta di apposito
libro contabile per la
gestione del Fondo
Marche, riportante le
entrate giornaliere di
cassa ed i versamenti
periodici in Tesoreria
Registrazione
giornaliera delle
somme introitate per
rilascio CIE e
contestuale verifica
del numero di CIE
emesse
Aggiornamento del
Piano di rotazione del
personale

SI

Sistema delle presenze
Areas; Regolamento
interno del Consiglio
della Municipalità 4 ; Piano
di Rotazione del personale

Regolamento di contabilità
- Regolamento del Sistema
dei controlli interni
(approvato con
emendamento con
deliberazione consiliare
n.4 del
28/02/2013, modificato con
deliberazione consiliare n.
49 dell’11/07/2018); Piano
Esecutivo di gestione per
l'assegnazione delle
dotazioni finanziarie Piano degli Obiettivi Piano di rotazione del
personale

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di residenza

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

DPSG/MU/DPSC

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
ROTAZIONE

DPSG/MU

dott.Pasquale del
Gaudio

CARENZA DI
PERSONALE

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

dott.Pasquale del
Gaudio

CARENZA DI
PERSONALE

MANCANZA DI
COMPETENZE

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

dott.Pasquale del
Gaudio

CARENZA DI
PERSONALE

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

dott.Pasquale del
Gaudio

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

D.1.9

MANCANZA O CARENZA
CARENZA DI PERSONALE
INFORMATIZZAZIONE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
Indicatore 5 rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
regolamenti, controlli
erariale qualora
di immagine
l'evento
successivi, misure di
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
verifichi
informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficiali di stato civile

dott.Pasquale del
Gaudio

CARENZA DI
PERSONALE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

dott.Pasquale del
Gaudio

CARENZA DI
PERSONALE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DPSG/MU/DPSC

DPSG/MU

D.3.3

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DPSG/MU

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

dott.Pasquale del
Gaudio

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Carta dei Servizi on line;
Sezioni specifiche sul Sito
dell Comune di Napoli e
della Municipalità 4
rivolte all'utenza
interessata al
procedimento; Circolare MI
9/2012; Circolare MI
14/2014; Disposizione del
DG n.11/2017; Circolare
Servizio demografici e
statistici PG 667782/2020
Regolamento per la
determinazione dei termini
per la conclusione dei
procedimenti e per
l’individuazione del
responsabile del
procedimento
(Testo approvato con
deliberazione della
Giunta municipale n. 5121
del 13 novembre 1997)
Art.1; MS44 PTPCT
2021/2023 Sistema
informativo dei CI; Codice
di comportamento dei
dipendenti del Comune di
Napoli

Carta dei Servizi on line;
Sezioni specifiche sul Sito
del Comune di Napoli e
della Municipalità 4
rivolte all'utenza
interessata al
procedimento;
Disposizione del DG n. 21
dell'8 agosto 2017 ;
Regolamento per la
determinazione dei
termini; Sistema
informativo dei CI; Codice
di comportamento dei
dipendenti del Comune di
Napoli

Carta dei Servizi on line;
Sezioni specifiche sul Sito
dell Comune di Napoli e
della Municipalità 4
rivolte all'utenza
interessata al
procedimento;
Regolamento per la
determinazione dei
termini; Sistema
informativo dei CI; Codice
di comportamento dei
dipendenti del Comune di
Napoli

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

ALTO

Aggiornamento
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate
aprocedimento;
Verifica del rispetto dei
tempi procedimentali;
Attuazione della
misura MS44 PTPCT
2021/2023; Controllo
del rispetto della
normativa vigente

NO

Attuazione di una
specifica piattaforma
data entry “bloccante”
utilizzabile dall'utente
per le iscrizioni
/variazioni
anagrafiche, utile a
garantire la
standardizzazione del
procedimento,
l'acquisizioneatti e
documenti prevista
dalla normativa, il
rispetto della
cronologia e dei tempi
procedimentali. (vedi
nota Municipalità PG/
405548 del
21/05/2021 e PG
/409949 del
24/05/2021)

Misura specifica

ALTO

Aggiornamento
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate
aprocedimento;
Verifica del rispetto dei
tempi procedimentali;
Attuazione della
misura MS43 PTPCT
2021/2023; Controllo
del rispetto della
normativa vigente

SI

ALTO

Aggiornamneto
tempestivo delle info
sul sito del Comune di
Napoli di tutte le
pagine dedicate
aprocedimento;
Verifica del rispetto dei
tempi procedimentali;
Controllo del rispetto
della normativa
vigente

SI

Giudizio sintetico a
cura del RPC
Giudizio sintetico: secondo
sull'eventuale
n. procedimenti
n. segnalazioni
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
sottostima/sovrastima
disciplinari nell'ultimo
pervenute
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
del rischio da parte del
triennio
sia alto/medio/basso?
responsabile della
compilazione

ALTO

ALTO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuno

da 1 a 5

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

nessuna

self assessment

misure esistenti

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

BASSO

MEDIO

nessuno

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

MEDIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
Giudizio sintetico a
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
cura del RPC
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
sull'eventuale
n. procedimenti
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
controlli
rischioso si
qualora l'evento
sottostima/sovrastima
disciplinari nell'ultimo
l'evento
nell'ultimo triennio
pervenute
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
del rischio da parte del
triennio
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
responsabile della
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
compilazione
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

NO

Le Azioni mirate a
superare gli eventi
rischiosi di riferimento
sono
assegnare nuove risorse
necessariamente
umane e finanziarie per
subordinate
la necessaria
all'assegnazione di dematerializzazione degli
specifiche risorse
archivi
umane e finanziarie
(richieste e rimaste
inevase)

NO

Le Azioni mirate a
superare gli eventi
rischiosi di riferimento
assegnare nuove risorse
sono
umane e finanziarie per
necessariamente
la necessaria
subordinate
all'assegnazione di dematerializzazione degli
archivi
specifiche risorse
umane e finanziarie
(richieste e rimaste
inevase)

ALTO

ALTO

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCANZE
MANCATA
MANCANZA O CARENZA
DEFINIZIONE
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
RUOLI E
PROCEDURE
RESPONSABILITÀ

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
MANCANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
MANCANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
MANCANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
MANCANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

dott.Pasquale del
Gaudio

MANCATA
MANCANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIONE
INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Circolare del
Segretario
Generale
PG/2021/21850 –
deliberazione di
G.C. del
21.1I.2005, n.
4413, relativa agli
"Interventi di
selezione e scarto
dei documenti" e
successiva
deliberazione di
modifica de|
24.05.2007, n.
2045. MS16
Misura di
Trasparenza e
accessibilità degli
Archivi dell’Edilizia
e dei Contratti

Circolare del
Segretario
Generale
PG/2021/21850 –
deliberazione di
G.C. del
21.1I.2005, n.
4413, relativa agli
"Interventi di
selezione e scarto
dei documenti" e
successiva
deliberazione di
modifica de|
24.05.2007, n.
2045. MS16
Misura di
Trasparenza e
accessibilità degli
Archivi dell’Edilizia
e dei Contratti

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

MEDIO

Verifica attuazione
delle attività previste
negli atti e circolari
riguardanti gli
Interventi di fruibilità
degli archivi

MEDIO

Verifica attuazione
delle attività previste
negli atti e circolari
riguardanti gli
Interventi di fruibilità
degli archivi

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Municipalità 5 Arenella Vomero
MU051551
avv.Giuseppina Silvi

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti
procedure connesse
sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure
gara e alla nomina
concrete per
della commissione di
prevenire conflitti di
gara; nella gestione
interesse o possibili
delle sedute di gara e
applicazioni distorte
nell’aggiudicazione
del Codice, rilevanti al
provvisoria e
fine di condizionare gli
relativamente alla
esiti della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
di immagine
erariale qualora
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso si
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

REGOLAMENTAZIONE

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Codice dei
Contratti e
Disciplinare
CUAG

SI

FORMAZIONE

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

FORMAZIONE

SI

MEDIO

CONTROLLO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

CONTROLLI

SI

ALTO

CONTROLLO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

CONTROLLI

SI

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
GIUSEPPINA SILVI
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
GIUSEPPINA SILVI
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

MONOPOLIO COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

GIUSEPPINA SILVI

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio GIUSEPPINA SILVI
preliminari di mercato.
uffici

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

CP 2.5

MONOPOLIO POTERE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio influenza

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

GIUSEPPINA SILVI ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

M EDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come GIUSEPPINA SILVI
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio GIUSEPPINA SILVI
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

GIUSEPPINA SILVI

MONOPOLIO COMPETENZE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MONOPOLIO COMPETENZE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MONOPOLIO COMPETENZE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

CP 6.3

CP 6.4

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
GIUSEPPINA SILVI
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

GIUSEPPINA SILVI

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.2

CP 3.4

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima misure esistenti
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Indicatore 2 livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/
basso)

Indicatore 3 almeno n.1
evento rischioso
negli ultimi 5
anni
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

SI

MEDIO

CONTROLLI

SI

BASSO

FORMAZIONE

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

GIUSEPPINA SILVI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

CONTROLLO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

GIUSEPPINA SILVI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

CONTROLLO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

CONTROLLO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CONTROLLO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
Autorizzazione agli
procedimentalizzata
incarichi esterni ai
prevede sempre
sensi dell'articolo 53
alcuni elementi di
del d.lgs. 165/2001
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

nessuna

nessuna

CONTROLLO

MEDIO

nessuno

nessuno

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuna

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuna

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

per favorire il

FORMAZIONE

CONTROLLO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

nessuno

nessuno

nessuna

nessuno

nessuno

nessuna

nessuno

nessuno

nessuna

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

BASSO

CONTROLLI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 2 - livello
evento rischioso
di coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
verifichi
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MU

CONTROLLI

ALTO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

ALTO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

CONTROLLI

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP. 2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
Gestione delle entrate
scostamento dei tempi di
derivanti da servizi
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria mancata/parziale
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

ESP.2.11

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

ARSC/MU

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
diinformatizzazion
(alto/medio/
(alto/medio/
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovra fatturazione di prestazioni

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna

MEDIO

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

CONTROLLI

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di residenza

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

DPSG/MU/DPSC

DPSG/MU

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
controlli
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

ALTO

CONTROLLI

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

CONTROLLI

SI

CONTROLLI

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

CONTROLLI

SI

DPSG/MU/DPSC

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DPSG/MU
D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.3

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DPSG/MU

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
controlli
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

GIUSEPPINA SILVI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

GIUSEPPINA SILVI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

GIUSEPPINA SILVI

Monopolio
competenze

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

REGOLAMENTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

regolamento

SI

REGOLAMENTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

regolamento

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

MUNICIPALITA’ 6
MUNICIPALITA’
MU06
CARMEN OLIVIERI

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 3

CP 5

CP 6

(L’insufficiente attenzione
alla fase di programmazione
Ritardo nella
o un utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei
analisi dei fabbisogni
privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure che

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
SELEZIONE DEL
informazioni
CONTRAENTE
complementari nelle
(Nella fase di selezione, gli
procedure connesse
enti sono chiamati a porre in
all'indizione della
essere misure concrete per
gara e alla nomina
prevenire conflitti di
della commissione di
interesse o possibili
gara; nella gestione
applicazioni distorte del
delle sedute di gara e
Codice, rilevanti al fine di
nell’aggiudicazione
condizionare gli esiti della
provvisoria e
procedura)
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente richiesto in
contratto)

Rendicontazione del
contratto
(L’amministrazione verifica
la conformità o regolare
esecuzione della
prestazione richiesta ed
effettua i pagamenti)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
omissioni nelle
attività di collaudo o
nel rilascio del
certificato di regolare
esecuzione e opacità
nei pagamenti

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 2 - livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/basso)

Indicatore 3 - almeno
n.1 evento rischioso
negli ultimi 5 anni
(indicare il numero)

Indicatore 4 opacità nel processo
decisionale
(alto/medio/basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento rischioso si
verifichi
(alto/medio/basso)

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

misure a presidio del
Indicatore 6 - impatto Indicatore 7 - impatto
rischio esistenti in termini di danno di
in termini di danno
regolamenti, controlli
immagine qualora
erariale qualora
successivi, misure di
l'evento rischioso si
l'evento rischioso si
trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/basso)
(alto/medio/basso)
specificare

ALTO

ALTO

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

di formazione (FRM)

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

di formazione (FRM)

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio informazioni

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

di formazione (FRM)

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

CARMELA OLIVIERI

Monopolio influenza

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

di formazione (FRM)

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio Network

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

di formazione (FRM)

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

CARMELA OLIVIERI

MANCATA ROTAZIONE

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

di formazione (FRM)

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CARMELA OLIVIERI

MANCATA ROTAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

CARMELA OLIVIERI

Regole – Troppe

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

CARMELA OLIVIERI

MANCATA ROTAZIONE

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio influenza

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima misure esistenti
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

NESSUNO

NESSUNO

nessuna

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall'Ente

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall'Ente

ROTAZIONE

di formazione (FRM)

CP 1.4

CP 3.5

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ALTO

di controllo (CN)

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall'Ente

DEFINIZIONE E
PROMOZIONE DELL’ETICA
E DI STANDARD DI
COMPORTAMENTO

di formazione (FRM)

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall'Ente

REGOLAZIONE DEI
RAPPORTI CON I
“RAPPRESENTANTI DI
INTERESSI PARTICOLARI”

di rotazione (RT)

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall'Ente

CONTROLLO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 2 - livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/basso)

Indicatore 3 - almeno n.1
evento rischioso negli
ultimi 5 anni
(indicare il numero)

Indicatore 4 - opacità
nel processo
decisionale
(alto/medio/basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento rischioso si
verifichi
(alto/medio/basso)

Indicatore 6 - impatto in
termini di danno di
immagine qualora
l'evento rischioso si
verificasse
(alto/medio/basso)

Indicatore 7 - impatto in
termini di danno erariale
qualora l'evento rischioso
si verificasse
(alto/medio/basso)

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione

MEDIO

nessuno

self assessment

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare - indicare
tipologia e rinvio a scheda per la
predisposizione delle misure.

Rotazione ordinaria
del personale

Monitoraggio
sull’attuazione della
misura della rotazione
del personale

Regolamentazione;
formazione;rotazione

aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

Regolamentazione;
formazione;rotazione

aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

Regolamentazione;
formazione;rotazione

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

nessuno

nessuna

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CARMELA OLIVIERI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione ordinaria

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione ordinaria

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Regole – mancano

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

NO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione ordinaria

aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

Regolamentazione;
formazione;rotazione

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione ordinaria

aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

Regolamentazione;
formazione;rotazione

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

CARMELA OLIVIERI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione ordinaria

aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

Regolamentazione;
formazione;rotazione

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

CARMELA OLIVIERI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

nessuna

Monitoraggio sulla
conformità del
comportamento dei
dipendenti e dirigenti
in relazione agli
incarichi esterni e
comparazione con gli
ultimi due anni
precedenti

Attività di
informazione interna Regolamentazione; definizione e
promozione dell’etica e di
in materia di
standard di comportamento
trasparenza

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

CARMELA OLIVIERI

Regole – mancano

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

nessuna

Monitoraggio sulla
conformità del
comportamento dei
dipendenti e dirigenti
in relazione agli
incarichi esterni e
comparazione con gli
ultimi due anni
precedenti

Attività di
informazione interna Regolamentazione; definizione e
promozione dell’etica e di
in materia di
standard di comportamento
trasparenza

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Regole – mancano

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

controllo

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

NO

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

CARMELA OLIVIERI

Regole – mancano

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

nessuna

Monitoraggio sulla
conformità del
comportamento dei
dipendenti e dirigenti
in relazione agli
incarichi esterni e
comparazione con gli
ultimi due anni
precedenti

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

nessuna

Monitoraggio sulla
conformità del
comportamento dei
dipendenti e dirigenti
in relazione agli
incarichi esterni e
comparazione con gli
ultimi due anni
precedenti

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

nessuna

Rotazione straordinaria
del personale

Attuazione di
ulteriori misure
specifiche di
trasparenza

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Rotazione straordinaria
del personale

Attuazione di
ulteriori misure
specifiche di
trasparenza

regolamentazione;formazione;rot
azione

Attuazione di
ulteriori misure
specifiche di
trasparenza

regolamentazione;formazione;rot
azione

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

CARMELA OLIVIERI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

trasparenza

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

ALTO

Attività di
informazione interna Regolamentazione; definizione e
promozione dell’etica e di
in materia di
standard di comportamento
trasparenza

regolamentazione;formazione;rot
azione

CARMELA OLIVIERI

Regole – mancano

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

nessuna

Rotazione straordinaria
del personale

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

nessuna

Rotazione straordinaria
del personale

Attuazione di
ulteriori misure
specifiche di
trasparenza

regolamentazione;formazione;rot
azione

Rotazione straordinaria
del personale

Attuazione di
ulteriori misure
specifiche di
trasparenza

regolamentazione;formazione;rot
azione

NO

trasparenza

P.2.16

nessuna

ALTO

Attività di
informazione interna Regolamentazione; definizione e
promozione dell’etica e di
in materia di
standard di comportamento
trasparenza

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

nessuna

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

AC.6.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 1 - grado di
discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 2 - livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/basso)

Indicatore 5 Indicatore 3 - almeno Indicatore 4 - opacità
probabilità che
n.1 evento rischioso
nel processo
l'evento rischioso si
negli ultimi 5 anni
decisionale
verifichi
(indicare il numero)
(alto/medio/basso)
(alto/medio/basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio del
Indicatore 6 - impatto Indicatore 7 - impatto
rischio esistenti in termini di danno di in termini di danno
regolamenti, controlli
erariale qualora
immagine qualora
successivi, misure di
l'evento rischioso si l'evento rischioso si
trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/basso)
(alto/medio/basso)
specificare

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Attività di
informatizzazione

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Attività di
informatizzazione

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Attività di
informatizzazione

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Attività di
informatizzazione

MU

di sensibilizzazione e
partecipazione (SP)

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

NO

Attività di
informatizzazione

CONTROLLO;
TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP. 2

ESP.3

ESP.4

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria Gestione delle entrate
mancata/parziale
derivanti da servizi
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

ESP.5

RESPONSABILE
per la compilazione

ARSC/MU

CARMELA OLIVIERI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

ALTO

Fattori abilitanti

dei questionari

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
- regolamenti,
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
successivi, misure
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio informazioni

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come CARMELA OLIVIERI
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Monopolio Network

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CARMELA OLIVIERI

Monopolio informazioni

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

ESP.4.4

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ESP.2.11

ESP.4.1

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

di segnalazione e
protezione (SG)

ALTO

nessuno

nessuno

0

ALTO

NO

BASSO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come CARMELA OLIVIERI
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

CARMELA OLIVIERI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
CARMELA OLIVIERI
da elenco 1 - foglio
indebite di risorse.
uffici

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Individuazione di
documenti,
Attuazione di ulteriori
informazioni e dati
ulteriori da pubblicare misure specifiche di
trasparenza

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

NO

MEDIO

BASSO

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

di controllo (CN)

CARMELA OLIVIERI

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

Attività di
informazione
interna in materia
di trasparenza

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

Attività di
informazione
interna in materia
di trasparenza

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

Attività di
informazione
interna in materia
di trasparenza

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

Attività di
informazione
interna in materia
di trasparenza

di trasparenza
(TRS)

ALTO

nessuno

nessuno

0

ALTO

NO

Attività di
informatizzazione

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza
Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza
Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza
Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza
Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza
Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

MEDIO

MEDIO

Attività di
informatizzazione

Attuazione di ulteriori
misure specifiche di
trasparenza

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di residenza

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
di immagine
erariale qualora
qualora l'evento
l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
controlli
quanto indicato nelle celle
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

DPSG/MU/DPSC

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

CONTROLLO;
TRASPARENZA;
DEFINIZIONE E
PROMOZIONE
DELL’ETICA E DI
STANDARD DI
COMPORTAMENTO

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DPSG/MU

CARMELA OLIVIERI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

CONTROLLO;
TRASPARENZA;
DEFINIZIONE E
PROMOZIONE
DELL’ETICA E DI
STANDARD DI
COMPORTAMENTO

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI COMPETENZE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

CARMELA OLIVIERI

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CONTROLLO

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

CONTROLLO

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

CONTROLLO

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

CONTROLLO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

CONTROLLO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

CARMELA OLIVIERI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

CARMELA OLIVIERI

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

CARMELA OLIVIERI

MANCATA ROTAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

D.3.3

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

DPSG/MU/DPSC

DPSG/MU

di rotazione (RT)

di rotazione (RT)

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

MEDIO

BASSO

NO

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni
detenuti dall'Ente

CONTROLLO;
TRASPARENZA;
DEFINIZIONE E
PROMOZIONE
DELL’ETICA E DI
STANDARD DI
COMPORTAMENTO

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

FORMAZIONE;
ROTAZIONE

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

BASSO

DPSG/MU

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni
detenuti dall'Ente

di rotazione (RT)

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

NO

Aggiornamento del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni
detenuti dall'Ente

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

FORMAZIONE ;
ROTAZIONE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

Aggioremaneto del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall’Ente

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

CARMELA OLIVIERI

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

Aggioremaneto del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall’Ente

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Aggioremaneto del SENSIBILIZZAZIONE E
Regolamento
PARTECIPAZIONE
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall’Ente

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

Aggioremaneto del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall’Ente

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

Aggioremaneto del
Regolamento
sull’accesso ai
documenti, dati e
informazioni detenuti
dall’Ente

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

CARMELA OLIVIERI

Monopolio informazioni

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

CARMELA OLIVIERI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

di
regolamentazione
(RG)

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

di formazione
(FRM)

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

CARMELA OLIVIERI

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

CARMELA OLIVIERI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

0

0

BASSO

BASSO

nessuna

nessuna

NO

NO

CONTROLLO;
REGOLAMENTAZIONE;

Attività di
informazione interna
FORMAZIONE;
in materia di
REGOLAMENTAZIONE
trasparenza

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

MUNICIPALITA' 7
MU07
DOTT. GIUSEPPE ARZILLO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Regole – complesse

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

MEDIO

MEDIO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

BASSO

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

MEDIO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Regole – Troppe

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Regole – complesse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SIAC – MEPA –
PIANO DI
ROTAZIONE –
ELENCHI
OPERATORI
ECONOMICI
MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

CODICE DI
COMPORTAME
NTO – CODICE
DEGLI APPALTI

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

CODICE DI
COMPORTAME
NTO – CODICE
DEGLI APPALTI

SI

SIAC

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

CODICE DI
COMPORTAME
NTO – CODICE
DEGLI APPALTI

SI

SIAC

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

CODICE DI
COMPORTAME
NTO – CODICE
DEGLI APPALTI

SI

SIAC

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

CODICE DI
COMPORTAME
NTO – CODICE
DEGLI APPALTI

SI

SIAC – MEPA –
PIANO DI
ROTAZIONE –
ELENCHI
OPERATORI
ECONOMICI

SIAC

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei questionari

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
rischio esistenti termini di danno termini di danno
regolamenti, controlli
erariale qualora
di immagine
successivi, misure di
l'evento
qualora l'evento
trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

self assessment

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI/DIRIGENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamento

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI/DIRIGENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamento

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI/DIRIGENTI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Codice di
comportamento

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI/DIRIGENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamento

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio risorse

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI/DIRIGENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamento

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

da 1 a 5

da 1 a 5

nessuna

ALTO

Codice di
comportamento

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SI

Codice di
comportamento

nessuna

Codice di
comportamento

nessuna
D. LGS. 165/2001 ART.
53

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

Codice di
comportamento

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

Codice di
comportamento

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

Codice di
comportamento

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

per favorire il

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Codice di
comportamento

nessuna

Codice di
comportamento

nessuna

Direttiva PG n.364907
del 07/0572015

BASSO
P.2.16

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO
nessuna

Codice di
comportamento

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei questionari

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
controlli
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA
PAGNOZZI

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CODICE DI
COMPORTAMEN
TO DEI
DIPENDENTI

MU

BASSO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Codice di
comportamento –
Rotazioen del
personale

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
Gestione delle entrate
scostamento dei tempi di
derivanti da servizi
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria mancata/parziale
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso
monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

ESP.6

p p
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
- regolamenti,
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
successivi, misure
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei questionari

ARSC/MU

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Fattori abilitanti

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF.
DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.4

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ESP.2.11

ESP.5.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle macrostrutture come
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di da elenco 1 - foglio
uffici
quietanza, ecc.).

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

disciplina
normativa e
regolamentare in
materia di
contabilità degli
enti locali

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamnetoAdempimenti di
Trasparenza –
Rotazione del
personale-

SI

disciplina
normativa e
regolamentare in
materia di
contabilità degli
enti locali

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamnetoAdempimenti di
Trasparenza –
Rotazione del
personale-

SI

disciplina
normativa e
regolamentare in
materia di
contabilità degli
enti locali

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

disciplina
normativa e
regolamentare in
materia di
contabilità degli
enti locali

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

disciplina
normativa e
regolamentare in
materia

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Codice di
comportamnetoAdempimenti di
Trasparenza –
Rotazione del
personale-

Codice di
comportamnetoAdempimenti di
Trasparenza –
Rotazione del
personale-

Codice di
comportamnetoAdempimenti di
Trasparenza –
Rotazione del
personale-

SI

SI

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

Cambio di residenza

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

DPSG/MU/DPSC

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DPSG/MU

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.3

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DPSG/DPSC

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.5

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

CODICE DI
COMPORTAMEN
TO DEI
DIPENDENTI/DIRI
GENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Codice di
comportamento-Rotazione del
personaleRegolamento dei
Controlli Interni

SI

CODICE DI
COMPORTAMEN
TO DEI
DIPENDENTI/DIRI
GENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Codice di
comportamentoRotazione del
personaleregolamneto dei
Controlli Interni

SI

CODICE DI
COMPORTAMEN
TO DEI
DIPENDENTI/DIRI
GENTI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Codice di
comportamentoRotazione del
personaleregolamento dei
Controlli Interni

SI

DPSG/MU/DPSC

D.1.8

D.2

Matrimonio

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

DPSG/MU
D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.2.7

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.3

D.3

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

DPSG/MU

D.3.8

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente - Gestione
delle pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare nell'ambito
del Servizio

La mancanza di una
procedura univoca ovvero
l'individuazione di una
struttura competente rende
il procedimento opaco e
suscettibile di mala gestio
(Mancanza di una procedura
nell'ambito dell'Ente che
consenta agli uffici di gestire
gli archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito dell
servizio che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando
documenti che costituiscono archivio permanente hanno
difficoltà nella gestione della documentazione perché non
dispongono di spazi adeguati

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e inadeguate

UFFICIO IN POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

tutte le macrostrutture
come da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 1 - grado di
discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 2 - livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/basso)

Indicatore 3 - almeno n.1
evento rischioso negli ultimi
5 anni
(indicare il numero)

Indicatore 4 - opacità nel
processo decisionale
(alto/medio/basso)

Indicatore 5 - probabilità
che l'evento rischioso si
verifichi
(alto/medio/basso)

misure a presidio del rischio
Giudizio sintetico: secondo
Indicatore 6 - impatto in
Indicatore 7 - impatto in
esistenti - regolamenti,
quanto indicato nelle celle
termini di danno di
termini di danno erariale
controlli successivi, misure
precedenti, ritiene che il
immagine qualora l'evento qualora l'evento rischioso si
di trasparenza e di
rischio sia
rischioso si verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.) alto/medio/basso?
(alto/medio/basso)
(alto/medio/basso)
specificare

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa
che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente

DIRETTORE GIUSEPPE MANCANZE DEFINIZIONE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
RUOLI E
LUISA PAGNOZZI
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non consetirne la
reperibilità

DIRETTORE GIUSEPPE MANCANZE DEFINIZIONE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
RUOLI E
LUISA PAGNOZZI
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio
competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende
difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora
l'estensore non sia presente in servizio.

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche
istruite

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i
colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le
pratiche istruite in assenza dell'estensore

DIRETTORE GIUSEPPE
MANCANZA –
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
INEFFICACIA CONTROLLI
LUISA PAGNOZZI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in
grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero
approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o
approfondimenti

DIRETTORE GIUSEPPE
ARZILLO/REF. DOTT.SSA
LUISA PAGNOZZI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le macrostrutture
come da elenco 1 - foglio
uffici

Regole – mancano

self assessment

n. segnalazioni pervenute

Giudizio sintetico a cura del
RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle misure
(SI/NO)

nessuno

nessuna

BASSO

Informatizzazione delle
procedure amministrative

SI

nessuno

nessuna

BASSO

Informatizzazione delle
procedure amministrative

SI

n. procedimenti giudiziari
nell'ultimo triennio

n. procedimenti disciplinari
nell'ultimo triennio

BASSO

nessuno

BASSO

nessuno

azioni da intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Municipalità 8
MU08
dott.ssa Maria Rosaria Fedele

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

BASSO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
proroghe contrattuali.
uffici

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
con unica offerta valida
uffici

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
parte di offerenti esclusi.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CP 6.3

CP 6.4

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

Tutte le misure generalie e
MS10 - S10 – AZIONE A
PRESIDIO:
Programmazione degli
acquisti di beni e servizi 2)
Art. 21 d.lgs 50/2016MS05
- Monitoraggio aree di
rischio – attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio
sul flusso documentale
delle determinazioni con
impegno

SI

BASSO

Misure generali MS07T Avvisi volontari per la
trasparenzaMS05 Monitoraggio aree di rischio
– attività ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio
sul flusso documentale
delle determinazioni con
impegno

SI

BASSO

Tutte le misure
generaliGestione delle
segnalazioni su operazione
di riciclaggio e dì
finanziamento al terrorismo
ai sensi del decreto del
Ministero dell'Interno del 25
settembre 2015MS02 Monitoraggio delle modalità
di scelta del
contraenteMS08 - Sistema
informatico per lo
svolgimento delle gare
telematicheMS09 - Elenchi
telematici di operatori
economici fornitori del
Comune di NapoliMS05 Monitoraggio aree di rischio
– attività ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio
sul flusso documentale
delle determinazioni con
impegno

SI

BASSO

Tutte le misure
generaliMS13 - Tracciabilità
e trasparenza delle
procedure per
l'acquisizione e la gestione
esecutiva dei contrattiMS05
- Monitoraggio aree di
rischio – attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio
sul flusso documentale
delle determinazioni con
impegno

SI

BASSO

Tutte le misure
generaliMS11 - Rotazione
degli incarichi di
collaudatoreMS05 Monitoraggio aree di rischio
– attività ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio
sul flusso documentale
delle determinazioni con
impegno

SI

compilazione

MEDIO

indagini di
mercato; ricorso
procedure MEPA

tutte le
macrostrutture come
L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere da elenco 1 - foglio
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
uffici
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

CP 1.2

CP 3.6

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

adozione piano di
rotazione,
adozione del
codice di
comportamento;
indagini di
mercato; ricorso
procedure MEPA;
rispetto dei
documenti redatti
dall'ufficio gare e
contratti e
pubblicazione

pubblicazione della
gara nell'area
amministrazione
trasparente del sito
istituzionale;
tempestiva
trasmissione delle
previsioni di spesa
al fine di
consentire
l'approvazione dei
documenti di
programmazione;
indicazione chiara
nei documenti di
gara dei tempi di
nomina delle
commissioni di
gara; indicazione
esplicita nei bandi
dei motivi che
determinano il
soccorso istruttorio
e/o l'esclusione;
indicazione
esplicita delle
modalità di
attribuzione dei
punteggi; ricorso
procedure MEPA;
pubblicazione
verbali di gara

istituzione dei Dec
mediante
disposizione
dirigenziale;
pubblicazione
tempestiva dei
documenti di gara;
dettagliata
indicazione
dell'oggetto
dell'appalto;
indicazione nei
bandi della verifica
sui costi della
manodopera del
subappaltatore

dettagliata
indicazione
dell'oggetto
dell'appalto;
dettagliata
indicazione delle
modalità di
pagamento;
rotazione dei
soggetti deputati al
collaudo;
applicazione
codice di
comportamento

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

pubblicazione
sull'apposita
piattaforma delle
valutazioni e
riscontro degli
eventuali ricorsi

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

qualsiasi
attibuzione di
indennità è
motivata nell'atto
di attribuzione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

qualsiasi
attibuzione di
indennità è
motivata nell'atto
di attribuzione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

qualsiasi
attibuzione di
indennità è
motivata nell'atto
di attribuzione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

procedure interne
atte a verificare
l'effettiva attività
dei dipendenti

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

procedure interne
atte a verificare
l'effettiva attività
dei dipendenti

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

per favorire il

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

l'ente ha attivato
procedure chiare
per l'attribuzione di
incarichi esterni; i
regolamenti sono
accessibili sul sito
istituzionale;
controlli delle
autodichiarazioni
rese dai dipendenti

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno
BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI
Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

sono stabiliti a
monte gli elementi
di verifica; rispetto
delle competenze
previste
nell'ambito delle
categorie
giuridiche;
qualsiasi
attribuzione di
indennità è
motivata nell'atto
di attribuzione

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

BASSO

nessuna

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno
Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

nessuno

adozione del
codice di
comportamento

BASSO

BASSO

nessuno

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno
nessuna

BASSO
Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
l'evento
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
verifichi
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MU

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

applicazione del
codice di
comportamento
del comune di
Napoli - attuazione
del piano di
rotazione dei
dipendenti

BASSO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG1 Codice di
comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento;
MG2 - Monitoraggio
sull’attuazione della
misura della rotazione
del personale –
aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria Gestione delle entrate
mancata/parziale
derivanti da servizi
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
- regolamenti,
termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
di trasparenza e
triennio
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.2.11

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

ARSC/MU

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio risorse

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio
competenze

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio risorse

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Censimento sul
posto dei varchi
carrabili esistenti
sulle strade
municipali e
trasmissione degli
elenchi alla U.O.
di Polizia Locale –
verifica della
presenza
dell'eventuale titolo
concessorio

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento

SI

Attuazione del
codice di
comportamento
dei dipendenti
pubblici – controlli
interni

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento

SI

Attuazione del
codice di
comportamento
dei dipendenti
pubblici – controlli
interni

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento

SI

Attuazione del
codice di
comportamento
dei dipendenti
pubblici – controlli
interni

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento

SI

Attuazione del
codice di
comportamento
dei dipendenti
pubblici – controlli
interni

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

D.2

D.3

Cambio di residenza

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

D.1.5

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
n. procedimenti
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
l'evento
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
triennio
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Monopolio competenze

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

DPSG/MU/DPSC

DPSG/MU

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento;
MG2 - Monitoraggio
sull’attuazione della
misura della rotazione
del personale –
aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

SI

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento;
MG2 - Monitoraggio
sull’attuazione della
misura della rotazione
del personale –
aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione; MS43 Verifiche ai fini della
certificazione di
matrimonio - Verifiche
dei cartellini delle carte
d'identità dei nubendi

SI

BASSO

Tutte le misure
generali - MG1 Codice
di comportamento Monitoraggio sull'
attuazione del Codice
di Comportamento;
MG2 - Monitoraggio
sull’attuazione della
misura della rotazione
del personale –
aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

SI

BASSO

Attuazione del
Codice di
Comportamento
dei dipendi pubblici
– Piano di
rotazione –
Controlli interni

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

DPSG/MU/DPSC

DPSG/MU
D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

D.3.3

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

DPSG/MU

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

self assessment

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Attuazione del
Codice di
Comportamento
dei dipendi pubblici
– Piano di
rotazione –
Controlli interni

Attuazione del
Codice di
Comportamento
dei dipendi pubblici
– Piano di
rotazione –
Controlli interni

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCATA
MANZANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIONE
NE PROCEDURE

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCATA
MANZANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIONE
NE PROCEDURE

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Regole – mancano

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

Regole – mancano

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCATA
MANZANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIONE
NE PROCEDURE

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

dei questionari

A.1.1

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Regole – mancano

Regole – mancano

MANZANZA O
MANCATA
CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIO
NE PROCEDURE
NE

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCATA
MANZANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIONE
NE PROCEDURE

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

dott.ssa Maria
Rosaria Fedele

MANCATA
MANZANZA O CARENZA
STANDARDIZZAZIO
INFORMATIZZAZIONE
NE PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Massimario di
scarto per i
Comuni adottato
dalla
Soprintedenza
Archivistica della
Campania –
D.Lgs. 42/2004 in
cui è disciplinata la
conservazione e la
consultazione degli
Archivi di Stato e
del Archivi Storici
delle regioni e
degli altri enti
pubblici territoriali

DPR 445/2000 che
prevede un piano
di conservazione
degli archivi,
integrato con il
sistema di
classificazione, per
la definizione de
criteri dell'archivio,
di selezione
periodica e di
conservazione
documenti - D.Lgs.
42/2004 in cui è
disciplinata la
conservazione e la
consultazione degli
Archivi di Stato e
del Archivi Storici
delle regioni e
degli altri enti
pubblici territoriali

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

Regolamentazione
della gestione degli
archivi - D.Lgs.
42/2004 – DPR
445/2000 che prevede
un piano di
conservazione degli
archivi, integrato con il
sistema di
classificazione, per la
definizione de criteri
dell'archivio, di
selezione periodica e
di conservazione
documenti.

SI

BASSO

Regolamentazione
della gestione degli
archivi - D.Lgs.
42/2004 – DPR
445/2000 che prevede
un piano di
conservazione degli
archivi, integrato con il
sistema di
classificazione, per la
definizione de criteri
dell'archivio, di
selezione periodica e
di conservazione
documenti.

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Municipalità 9
MU09
Dott.ssa Antonietta Agliata

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
Discrezionalità e
DELLA GARA
opacità nella nomina
(L’impostazione della
del responsabile del
strategia di acquisto è
procedimento e
cruciale per assicurare
nell'individuazione
la rispondenza
dello
dell’intera – e più
strumento/istituto per
ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della procedura
perseguimento del
di aggiudicazione, con
pubblico interesse, nel
particolare attenzione
rispetto dei principi
al ricorso alla
enunciati del Codice
procedura negoziata
dei Contratti Pubblici.)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti sono
procedure connesse
chiamati a porre in
all'indizione della gara
essere misure
e alla nomina della
concrete per prevenire
commissione di gara;
conflitti di interesse o
nella gestione delle
possibili applicazioni
sedute di gara e
distorte del Codice,
nell’aggiudicazione
rilevanti al fine di
provvisoria e
condizionare gli esiti
relativamente alla
della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
Inadempienze
l’organizzazione
contrattuali, modifiche
necessaria a
in corso d'opera,
soddisfare il
lievitazione dei costi
fabbisogno
da parte
dell’amministrazione,
dell'appaltatore
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione
di collaudo o nel
verifica la conformità o
rilascio del certificato
regolare esecuzione
di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

Evento rischioso e anomalie significative

CP 1.2

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
di danno di
probabilità che
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
di danno erariale
n. procedimenti
immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento controlli successivi,
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
misure di
rischioso si
triennio
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

BASSO

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

ALTO

MISURE DI
CONTROLLO

CP 1.4

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Regole – Troppe

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

BASSO

MEDIO

MANCANZA DI COMPETENZE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

CP 5.2

CP 5.3

CP 3.5

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA DI COMPETENZE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.3

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

nessuno

Misure di
definizione e
promozione
dell’etica e di
standard di
comportamento

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

Misure di
trasparenza

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

Misure di controllo

Misure di
controllo

Misure di
trasparenza

Misure di
trasparenza

Misure di
formazione

Regolamenti
MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

SI

Misure di
trasparenza
MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione

SI

Misure di
controllo

Misure di
trasparenza

Misure di
trasparenza

Misure di disciplina
del conflitto di
interessi

Misure di
disciplina del
conflitto
d'interessi
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Misure di
controllo

Misure di controllo
Rotazione

SI

Misure di
formazione

Regolamenti

Misure di controllo

MANCANZA DI COMPETENZE

Misure di
definizione e
promozione
dell’etica e di
standard di
comportamento
Misure di
Controllo

Misure di Controllo

Rotazione

SI

Regolamenti

Misure di
trasparenza

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MISURE DI
TRASPARENZA
REGOLAMENTI

Regolamenti

Misure di disciplina
del conflitto
d'interessi
ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti
uffici
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

nessuno

Misure di
trasparenza

Dott.ssa Antonietta
Agliata

CP 3.4

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MISURE DI
CONTROLLO
ALTO

REGOLAMENTI

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

ALTO

misure esistenti

BASSO

MISURE DI
TRASPARENZA

MANCANZA DI
COMPETENZE

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Rotazione
Misure di
disciplina del
conflitto di
interessi

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
probabilità che
Giudizio sintetico: secondo
di danno erariale misure a presidio del rischio esistenti
immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento - regolamenti, controlli successivi,
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
misure di trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.) - specificare
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

Rotazione
Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Misure di definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento

P.2.2

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
macrostrutture come
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Antonietta
Agliata

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Rotazione

Rotazione

Misure di definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento

Misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

Rotazione

nessuno

nessuna

Regolamenti

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Regolamenti

P.2.4

Dott.ssa Antonietta
Agliata

SI

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Misure di definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure di controllo

Rotazione

Rotazione
Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Misure di controllo

Informatizzazione

Informatizzazione

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre alcuni
Autorizzazione agli
elementi di
incarichi esterni ai
discrezionalità sui
sensi dell'articolo 53
quali è necessario
del d.lgs. 165/2001
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Rotazione

Rotazione

Rotazione
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Rotazione
Misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

nessuno

Regolamenti

Gestione dello
straordinario

misure esistenti

BASSO

BASSO

Regolamenti

Conferimento
indennità

self assessment

Misure di controllo

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

nessuna

Misure di controllo

Misure di controllo

nessuna

Misure di formazione

Misure di controllo
Misure di formazione

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

Misure di trasparenza

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI COMPETENZE

ALTO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

SI
Misure di controllo

ALTO

nessuna
Misure di trasparenza

Misure di controllo
ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

nessuna
Misure di trasparenza

Misure di controllo

Misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

nessuna

Misure di controllo
Gestione economica
del personale

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Misure di controllo

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Misure di definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento

MEDIO

P.2.16

per favorire il

Misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

nessuna

Misure di definizione e
promozione dell’etica e di
standard di comportamento

Misure di controllo

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

Informatizzazione
nessuna
Controllo
Informatizzazione
MEDIO

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

MEDIO
nessuna

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

nessuno

nessuno

MEDIO

Controllo
BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Informatizzazione
nessuna
Controllo

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI
per la compilazione dei
SUL RISCHIO

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
probabilità che
di danno erariale
immagine
l'evento
qualora l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente
condizioni di accesso agevolato a servizi pubblici (ad
esempio inserimento in cima ad una lista di attesa,
individuazione di un percorso preferenziale)

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

misure a presidio
del rischio esistenti
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
quanto indicato nelle celle
controlli successivi,
precedenti, ritiene che il rischio
misure di
sia alto/medio/basso?
trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure di controllo

AC.6

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
Provvedimenti
soggetti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti di (ampia è la discrezionalità,
poco chiari sono i tempi di
competenza delle
conclusione del
Municipalità relativi
procedimento e le modalità
processi
di richiesta e scarsa o
inadeguata
l'informatizzazione)

Misure di controllo

Misure di
trasparenza

Misure di trasparenza
Misure di disciplina
del conflitto
d'interessi

MU

Misure di disciplina del
conflitto d'interessi
MEDIO

AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento
Rotazione

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

SI
Misure di definizione e
promozione dell'etica e
di standard di
comportamento
Rotazione

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
probabilità che
di danno di
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di danno erariale
l'evento
immagine
n. procedimenti
qualora l'evento controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
misure di
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
triennio
trasparenza e
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
diinformatizzazione
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
, ecc.) - specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

BASSO

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure di controllo
Misure di controllo

Misure di
trasparenza

Misure di trasparenza

ESP.3.4

BASSO

MEDIO

nessuno

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

Misure di disciplina
del conflitto
d'interessi

Misure di disciplina del
conflitto d'interessi
MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

SI
Misure di definizione e
promozione dell'etica e
di standard di
comportamento

Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Rotazione

Rotazione

ESP.4

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

ESP.4.4

ESP.5

ESP.6

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro
dematerializzazione del
o valori pubblici
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Misure di controllo
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

ALTO

Misure di definizione e
promozione dell'etica e
di standard di
comportamento
Rotazione

SI

Rotazione

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZION
E

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Misure di controllo
ALTO

Misure di controllo
Misure di controllo

Misure di
trasparenza
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Misure di trasparenza
Misure di definizione e
promozione dell'etica e
di standard di
comportamento

SI

Regolamenti
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di

Misure di definizione e
promozione dell'etica e
di standard di
comportamento

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

Cambio di residenza

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

DPSG/MU/DPSC

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DPSG/MU

Dott.ssa Antonietta
Agliata

D.1.3

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DPSG/DPSC

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
probabilità che
di danno di
- regolamenti,
di danno erariale
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
immagine
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento controlli successivi,
rischioso si
qualora l'evento
misure di
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

D.1.7

D.2

D.3

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità le
certificazioni, anche solo
potenzialmente, assumono
consistente significato
economico)

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Dott.ssa Antonietta
Agliata

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Dott.ssa Antonietta
Agliata

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

Dott.ssa Antonietta
Agliata

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio informazioni

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

D.3.3

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Dott.ssa Antonietta
Agliata

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio informazioni

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

MEDIO

ALTO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

DPSG/MU

DPSG/MU

misure esistenti

Misure di controllo

Misure di
trasparenza

Misure di
trasparenza

Regolamenti

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Regolamenti
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Misure di controllo

Misure di controllo

Misure di
trasparenza

Misure di
trasparenza

Rotazione
nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Regolamenti
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Misure di controllo

Misure di controllo

Misure di
trasparenza

Misure di
trasparenza

SI

Rotazione

Rotazione

Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

SI

Rotazione
MEDIO

Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Regolamenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Rotazione
MEDIO

Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

Regolamenti

BASSO

self assessment

Misure di controllo

Rotazione

DPSG/MU/DPSC

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Regolamenti
Misure di
definizione e
promozione
dell'etica e di
standard di
comportamento

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche procedimento opaco e
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Fattori abilitanti

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
misure a presidio del
impatto in termini
di danno di
probabilità che
rischio esistenti di danno erariale
immagine
l'evento
regolamenti, controlli
qualora l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
verifichi
trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Misure di Controllo

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANCANZA DI
COMPETENZE

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Dott.ssa Antonietta
Agliata

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

Informatizzazione
Misure di Controllo
Regolament

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Dott.ssa Antonietta
Agliata

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Dott.ssa Antonietta
Agliata

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure di Controllo

SI

Regolament

Regolamenti

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

misure esistenti

Informatizzazione

Informatizzazione

A.1.4

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

self assessment

Informatizzazione
MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure di Controllo
Regolament

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

DIREZIONE X MUNICIPALITA'
MU10
Luigi Loffredo

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1.2

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti
procedure connesse
sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure
gara e alla nomina
concrete per
della commissione di
prevenire conflitti di
gara; nella gestione
interesse o possibili
delle sedute di gara e
applicazioni distorte
nell’aggiudicazione
del Codice, rilevanti al
provvisoria e
fine di condizionare gli
relativamente alla
esiti della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Luigi Loffredo

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

da 6 a 20

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

MEDIO

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
di immagine
erariale qualora
qualora l'evento
l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza
MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento
delle gare telematiche
MS09 - Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune di Napoli
MS10 Programmazione degli acquisti di beni e
servizi

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

MEDIO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Tutte le misure generali e e MS10 - S10
– AZIONE A PRESIDIO:
Programmazione degli acquisti di beni e
servizi 2) Art. 21 d.lgs 50/2016
MS05 Monitoraggio aree di rischio – attività
ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul
flusso documentale delle determinazioni
con impegno
SI

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

da 6 a 20

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del
contraente

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Luigi Loffredo

Regole – mancano

Monopolio competenze

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Misure generali sul conflitto d'interessi MS02 Monitoraggio delle
modalità di scelta del
Contraente MS07 - Avvisi volontari per la
Trasparenza MS08 - Sistema informatico per
lo
svolgimento delle gare
Telematiche – MS09 - Sistema informatico per
lo
svolgimento delle gare
Telematiche

CP 2.2

tutte le
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori macrostrutture come
economici la volontà di bandire determinate gare o i da elenco 1 - foglio
uffici
contenuti della documentazione di gara.

Luigi Loffredo

Regole – mancano

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MS07 - Avvisi volontari per la trasparenza

CP 2.3

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni
preliminari di mercato.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio competenze

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Misure generali sul conflitto d'interessi Controlli
successivi di regolarità amminstrativa Controlli
interni – Controlli di gestione

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MS08 Sistema informatico per lo
svolgimento delle gare
Telematiche

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio del potere

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Controllo successivo di regolarità
amministrativa

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del
contraente MS07 - Avvisi volontari per la
trasparenza

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MG7a - Nomina delle commissioni Sistema
informativo relativo alla mappatura delle
competeneze delle categorei D dell'Ente MS10
- Programmazione degli acquisti di beni e
serviz

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio competenze

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Controllo successivo di regolarità
amministrativa d.lgs. 50/2016 Controlli interni
Rotazione degli incarichi

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

ALTO

Tutte le misure generalie e MS10 - S10 –
AZIONE A PRESIDIO:
Programmazione degli acquisti di beni e
servizi 2) Art. 21 d.lgs 50/2016
MS05 Monitoraggio aree di rischio – attività
ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di
dematerializzazio ne delle deliberazioni
di Giunta Comunale e monitoraggio sul
flusso documentale delle determinazioni
con impegno

Misure generali MS07 - Avvisi volontari
per la

CP 3.4

CP 3.5

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

CP 3.6

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Controllo successivo di regolarità
amministrativa d.lgs. 50/2016 Controlli interni
Rotazione degli incarichi

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Luigi Loffredo

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Controllo successivo di regolarità
amministrativa d.lgs. 50/2016 Controlli interni
Rotazione degli incarichi

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Luigi Loffredo

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Controllo successivo di regolarità
amministrativa d.lgs. 50/2016 Controlli interni
Rotazione degli incarichi

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Regole – complesse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa MS11 - Rotazione
degli incarichi di collaudatore

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa

CP 6.3

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

SI

MS09 Elenchi telematici di
operatori economici
fornitori del Comune di
Napoli

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

MEDIO

Trasparenza MS05- Monitoraggio
aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
Dell'Ente Procedura di
dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio sul
flusso documentale delle
determinazioni con impegno di
spesa

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Regole – complesse

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa MS11 - Rotazione
degli incarichi di collaudatore

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Regole – complesse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

D.Lgs. 50/2016 Controlli successivi di
regolarità amministrativa MS11 - Rotazione
degli incarichi di collaudatore

Tutte le misure generali Gestione delle
segnalazioni su operazioni di riciclaggio
e di finanziamento al terrorismo ai sensi
del Decreto del Ministero dell'Interno del
25 settembre 2015 MS02 - Monitoraggio
delle
modalità di scelta del
Contraente MS08 - Sistema informatico
per lo
svolgimento delle gare
Telematiche MS09 Elenchi telematici di
operatori economici MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di
dematerializzazio ne delle deliberazioni
di Giunta Comunale e monitoraggio sul
flusso documentale delle determinazioni
con impegno
fornitori del Comune di
Napoli – MS05 Monitoraggio aree di
rischio

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Tutte le misure generali MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti MS05 Monitoraggio aree di rischio – attività
ispettiva MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazio ne delle deliberazioni
di Giunta Comunale e monitoraggio sul
flusso documentale delle determinazioni
con impegno

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Tutte le misure generali MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore
MS05 - Monitoraggio aree di rischio –
attività ispettiva MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazio ne delle deliberazioni
di Giunta Comunale e monitoraggio sul
flusso documentale delle determinazioni
con impegno

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio esistenti erariale qualora
di immagine
regolamenti, controlli successivi, misure di
l'evento
qualora l'evento
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) rischioso si
rischioso si
specificare
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Luigi Loffredo

Monopolio informazioni

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Monopolio influenza

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

regolamento per le progressioni orizzontali
sistema informatico per la valutazione del
personale Sistema di valutzione delle
performance

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali attività ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Luigi Loffredo

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Monopolio influenza

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

regolamento per le progressioni orizzontali
sistema informatico per la valutazione del
personale Sistema di valutzione delle
performance

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali attività ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Luigi Loffredo

Monopolio informazioni

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

regolamento per le progressioni orizzontali
sistema informatico per la valutazione del
personale Sistema di valutzione delle
performance

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali attività ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Luigi Loffredo

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

disposizione di assegnazione dello
straordinario

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Luigi Loffredo

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Ordini di servizio interni Disposizioni
organizzative interne Areas TimbraNA

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Badge Codice di comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno MS04 - Trasparenza
nei rapporti con il pubblico

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Luigi Loffredo

Monopolio competenze

Monopolio influenza

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamento interno per l'autorizzazione
degli incarichi esterni verifiche sul doppio
lavoro - Regolamento ispettivo

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Luigi Loffredo

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Piano di formazione

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
Autorizzazione agli
alcuni elementi di
incarichi esterni ai
discrezionalità sui
sensi dell'articolo 53
quali è necessario
del d.lgs. 165/2001
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

nessuna

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

nessuna

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamento sull'autorizzazione degli
incarichi esterni dell'Ente Verifiche sulle
dichiarazioni rese

nessuna

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Luigi Loffredo

Monopolio informazioni

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamento sull'autorizzazione degli
incarichi esterni dell'Ente Verifiche sulle
dichiarazioni rese

nessuna

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Luigi Loffredo

Monopolio informazioni

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamenti interni della performance
disposizioni interne ai servizi

nessuna

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Luigi Loffredo

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamenti interni della performance
disposizioni interne ai servizi

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Regolamenti interni della performance
disposizioni interne ai servizi

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Luigi Loffredo

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

Monopolio competenze

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

misure di trasparenza ; monitoraggio dei
servizi deputatai circolari informative
direttive del SG misure di formazione

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

Luigi Loffredo

Monopolio competenze

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

controlli dei servizi ed enti deputa

nessuna

MEDIO

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno

nessuna

Misure generali ità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con impegno
MEDIO

P.2.16

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.6

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
di competenza delle
Municipalità relativi
processi

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.6.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

Luigi Loffredo

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.6.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

Luigi Loffredo

MANCATA ROTAZIONE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

MU
AC.6.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.6.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

AC.6.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Controlli interni –
MS50 Tracciabilità e
trasparenza del
flusso
documentale
dell'Ente Procedura di
dematerializzazio
ne delle
deliberazioni di
Giunta Comunale
e monitoraggio sul
flusso
documentale delle
determinazioni con
impegno

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG01 – Codice di
comportamento
Rotazione ordinaria
del personale MG9
MG1 Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione MG12
Monitoraggio dei tempi
procedimentali

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

ESP.2.11

Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.

ESP.3.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

ARSC/MU

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 1 - grado
di discrezionalità
(alto/medio/basso)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti,
di immagine
controlli successivi, misure di trasparenza e
l'evento
qualora l'evento
diinformatizzazione, ecc.) - specificare
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Luigi Loffredo

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Luigi Loffredo

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ESP.3.3

Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamento di contabilità (approvato con
Deliberazione di C.C. n. 22 del 09/10/2020) Controlli
successivi di regolarità amminstrativa Controlli
interni – Controlli di gestione

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

MEDIO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS05 Monitoraggio aree di
rischio

Controlli di gestione MS50
Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
Dell'Ente

Regolamento di contabilità (approvato con
Deliberazione di C.C. n. 22 del 09/10/2020) Controlli
successivi di regolarità amminstrativa Controlli
interni – Controlli di gestione MS50 Tracciabilità e
trasparenza
del flusso documentale
Dell'Ente Linee guida per la gestione di fondi per le
spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione
ex art. 3 legge n. 23/96

Controlli di gestione MS50
Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale Dell'Ente

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Controlli di gestione MS50
Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale Dell'Ente

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio risorse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Controlli di gestione MS50
Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale Dell'Ente

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Luigi Loffredo

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MS06 Accertamento della
sussistenza di eventuali
responsabilità dirigenziali in
relazione ai dd.f.b.

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

SI

Regolamento di contabilità (approvato con
Deliberazione di C.C. n. 22 del 09/10/2020)MS06
Accertamento della sussistenza di eventuali
responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

p p
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio risorse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MG1 Codice di
Comportamento MS05
Monitoraggio aree di rischio

MEDIO
Controlli successivi di regolarità amminstrativa
Controlli interni –

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Luigi Loffredo

Regole – complesse

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

ESP.6.4

Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni
indebite di risorse.

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MS16 Trasparenza e accessibilità
agli archivi dell'Ente MS05 Monitoraggio aree di rischio – attività ispettiva e la
MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta
Comunale e
monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno di spesa. MS16
Trasparenza e accessibilità
agli archivi dell'Ente

MG1 Codice di
Comportamento MS05
Monitoraggio aree di rischio
MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

SI
MG1 Codice di
Comportamento MS05
Monitoraggio aree di rischio

MG1 Codice di
Comportamento MS05
Monitoraggio aree di rischio

Controlli successivi di regolarità amminstrativa
Controlli interni – Controlli di gestione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MG1 Codice di
Comportamento MS05
Monitoraggio aree di rischio

SI

Controlli successivi di regolarità amminstrativa
Controlli interni – Controlli di gestione MS50
Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
Dell'Ente

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MG1 Codice di
Comportamento MS05
Monitoraggio aree di rischio

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

Cambio di residenza

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

DPSG/MU/DPSC

Luigi Loffredo

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DPSG/MU

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

D.1.3

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DPSG/DPSC

Luigi Loffredo

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

Luigi Loffredo

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

D.1.8

D.1.9

BASSO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Monopolio competenze

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio informazioni

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Luigi Loffredo

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Luigi Loffredo

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS44
Monitoraggio sui
procedimenti di
cambio di
residenza
MS47
Standardizzazione
delle
attività connesse
all'anagrafe e allo
stato
civile

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Tutte le misure
generali in tema di
Monitoraggio
sull’attuazione della
rotazione del
personale –
aggiornamento
attuazione dei Piani di
Rotazione

SI

MS43 Verifiche ai
fini della
certificazione di
matrimonio MS47
Standardizzazione
delle
attività connesse
all'anagrafe e allo
stato
civile MS50
Tracciabilità e
trasparenza del
flusso
documentale
dell'Ente

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

misure di formazione,
misure di
sensibilizzazione e
partecipazione misure di controllo
Verifiche periodiche a
campione tramite
verifica di
autocertificazioni

SI

MS47
Standardizzazione
delle
attività connesse
all'anagrafe e allo
stato
civile MS50
Tracciabilità e
trasparenza del
flusso
documentale
dell'Ente

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MS05 - Monitoraggio
aree di rischio –
attività ispettiva

SI

DPSG/MU/DPSC

D.2

D.3

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

Luigi Loffredo

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

Regole – mancano

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

DPSG/MU
D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

Luigi Loffredo

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

Luigi Loffredo

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Luigi Loffredo

D.3.3

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

Luigi Loffredo

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

Luigi Loffredo

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

Luigi Loffredo

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Luigi Loffredo

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Luigi Loffredo

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Luigi Loffredo

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio informazioni

MEDIO

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

Regole – mancano

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCATA ROTAZIONE

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Luigi Loffredo

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

DPSG/MU

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Indicatore 1 - grado di
discrezionalità
(alto/medio/basso)

Indicatore 2 - livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/basso)

Indicatore 3 - almeno
n.1 evento rischioso
negli ultimi 5 anni
(indicare il numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Luigi Loffredo

Regole – mancano

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Luigi Loffredo

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Luigi Loffredo

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Luigi Loffredo

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Luigi Loffredo

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Luigi Loffredo

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Luigi Loffredo

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

Delibera G.C. N.
4453 DEL
21/11/2005
Interventi di
selezione e scarto
dei documenti

Delibera G.C. N.
4453 DEL
21/11/2005
Interventi di
selezione e scarto
dei documenti

MEDIO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

n. segnalazioni
pervenute

nessuna

nessuna

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MS16 Trasparenza e
accessibilità
agli archivi dell'Ente
MS05 Monitoraggio aree di
rischio – attività
ispettiva e la MS50 Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
- Procedura di
dematerializzazione
delle deliberazioni di
Giunta Comunale e
monitoraggio sul
flusso documentale
delle determinazioni
con impegno di spesa.

SI

MEDIO

MS16 Trasparenza e
accessibilità
agli archivi dell'Ente
MS05 Monitoraggio aree di
rischio – attività
ispettiva e la MS50 Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
- Procedura di
dematerializzazione
delle deliberazioni di
Giunta Comunale e
monitoraggio sul
flusso documentale
delle determinazioni
con impegno di spesa.

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
STRATEGICA
DGOG
Vincenzo Ferrara

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
ondurre f
eni

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare
la rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del
pubblico interesse, nel
rispetto dei principi
enunciati del Codice
dei Contratti Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti sono
chiamati a porre in
essere misure concrete
per prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte del
Codice, rilevanti al fine
di condizionare gli esiti
della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità o
nel rilascio del
regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

MANCATA ROTAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Vincenzo Ferrara

MONOPOLIO
(INFORMAZIONI)

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Vincenzo Ferrara

MONOPOLIO
(INFORMAZIONI)

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Vincenzo Ferrara

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Vincenzo Ferrara

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Vincenzo Ferrara

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio
informazioni

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio
informazioni

ALTO

ALTO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Vincenzo Ferrara

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Monopolio
informazioni

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.2

CP 3.5

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima misure esistenti
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure di
trasparenza e di
informatizzazione

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

monitoraggio
delle procedure
di gara

SI

controlli successivi

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

controlli
successivi di
regolarità
amministrativa

SI

misure di
trasparenza

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

obblighi di
pubblicazione in
materia di
trasparenza

SI

misure di
informatizzazione

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

Sistema
Informativo per
gli Affidamenti ed
i Contratti (SIAC)

NO

regolamentazione
e misure di
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Albo dei
collaudatori e
Sistema
Informativo per
gli Affidamenti ed
i Contratti (SIAC)

NO

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Reclutamento del
personale dirigente
tramite avviso
pubblico

P.2

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 1 grado di
discrezionalità
(alto/medio/
basso)

Indicatore 2 livello di
coinvolgimento
esterno/interno
(alto/medio/
basso)

Indicatore 3 almeno n.1
evento rischioso
negli ultimi 5
anni
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
triennio
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

P.1.13

La stima del fabbisogno del personale dirigente da
assumere mediante avviso pubblico, nell'intento di favorire
specifici profili, non è coerente con le esigenze
dell'Amministrazione e, pertanto, si rischia di assumere
personale di cui non si ha effettiva necessità.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

P.1.14

Sopravvalutazione o sottovalutazione del fabbisogno al
fine di favorire il reclutamento di determinati candidati e
per determinati profili.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

P.1.15

I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da
sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di
determinati candidati.

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.1.16

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo
generici per ammettere alla selezione candidati che non
ne avrebbero diritto.

P.1.17

L'avviso pubblico non è stato adeguatamente
pubblicizzato nella sotto-sezione "Bandi di concorso" di
Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito
istituzionale.

P.1.18

Con l'intento di ridurre il numero di candidati, le modalità di
partecipazione non sono chiare e sull'avviso pubblico non
vi sono indicati i recapiti degli uffici che curano l'istruttoria.

DGOG

P.1.19

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

P.1.20

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a
titolo
esemplificativo,
cogenza
della
regola
dell'anonimato
nel
caso
di
prova
scritta;
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

P.1.21

Uno o più componenti della commissione non hanno
segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi
anche potenziale.

Vincenzo Ferrara

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

P.1.22

I componenti della commissione sono stati individuati
dall'Amministrazione
senza
tenere
conto
delle
competenze e dell'esperienza professionale in funzione
delle professionalità da selezionare.

Vincenzo Ferrara

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

P.1.23

Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo
scopo di reclutare determinati soggetti.

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Vincenzo Ferrara

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Vincenzo Ferrara

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Monopolio del potere

Monopolio risorse

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

MONOPOLIO
(COMPETENZE)

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

regolamenti

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

programmazione del
fabbisogno del
personale,
regolamentazione dei
requisiti di accesso
alla dirigenza, obbliighi
di pubblicazione in
materia di trasparenza

SI

MEDIO

predeterminazione dei
criteri e le modalità di
attribuzione degli
incentivi economici al
personale

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

SI

P.2.9

per favorire il

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

nessuno

nessuno

NO

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

Nessuno

Nessuno

MEDIO

predeterminazione dei
criteri e le modalità di
attribuzione degli
incentivi economici al
personale, controlli ex
art. 53 del 165

SI

riconoscibilità dei
dipendenti tramite
esposizione del
tesserino

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

IN.4

Conferimento degli
incarichi di
collaborazione a
soggetti esterni
nell'ambito degli
organi di controllo e
valutazione dell'Ente
(NIV, Collegio dei
Incarichi di
revisori)
collaborazione
(La procedura per la
presso gli organi di
nomina non è stata
controllo dell'Ente
sufficientemente
pubblicizzata e il
conferimento non è
stato preceduta da
idonea e preventiva
valutazione circa la
sussistenza dei
presupposti necessari )

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONEE PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 Giudizio sintetico:
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
secondo quanto
- regolamenti,
n. procedimenti
di immagine
erariale qualora
l'evento
indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
l'evento
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
di trasparenza e di il rischio sia alto/medio/
verificasse
verificasse
(alto/medio/
basso?
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

IN.4.1

Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di
accesso personalizzati.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

IN.4.2

Assenza o insufficienza di parametri
predeterminati nell'ambito degli avvisi

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

IN.4.3

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione all’incarico da conferire
e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante
procedure comparative

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

IN.4.4

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede
l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di
autodichiarazione)

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

valutativi

DGOG/ARCC

regolamenti e
misure di
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamento sul
fiunzionamento del
NIV ed obblighi di
pubblicazione in
materia di trasparenza

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.1

V.2

V.3

V.4

Vigilanza e controllo
sui servizi di trasporto
pubblici non di linea
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
efficaci, devono essere
programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE CARENTE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

Vigilanza e controllo
sulle attività di
interesse pubblico in
regime di convenzione
o concessione
(Le attività di vigilanza e
ERRONEA
controllo, per essere
PROGRAMMAZIONE E
efficaci, devono essere
CARENZA
programmate
NELL'ATTUAZIONE DELLE
individuando, per
ATTIVITA' DI VIGILANZA E
ciascuno degli ambiti
CONTROLLO
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

Vigilanza e controllo
sulle attività di edilizia
privata
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
ERRONEA
efficaci, devono essere
PROGRAMMAZIONE E
programmate
CARENZA
individuando, per
NELL'ATTUAZIONE DELLE
ciascuno degli ambiti
ATTIVITA' DI VIGILANZA E
definiti dagli atti di
CONTROLLO
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

Vigilanza e controllo
sulle attività
economiche private
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
ERRONEA
efficaci, devono essere
PROGRAMMAZIONE E
programmate
CARENZA
individuando, per
NELL'ATTUAZIONE DELLE
ciascuno degli ambiti
ATTIVITA' DI VIGILANZA E
definiti dagli atti di
CONTROLLO
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore
2 - livello di Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 1 - coinvolgim
evento
ento
grado di
discrezionalità esterno/int rischioso negli
ultimi 5 anni
erno
(alto/medio/
(indicare il
(alto/
basso)
numero)
medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Giudizio sintetico a
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti Giudizio sintetico:
Indicatore 4 cura del RPC
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
secondo quanto
opacità nel
sull'eventuale
di immagine
n. procedimenti
n. procedimenti
l'evento
erariale qualora
controlli
n. segnalazioni
indicato nelle celle
processo
sottostima/sovrastima
qualora l'evento
giudiziari nell'ultimo
disciplinari
rischioso si
l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene
pervenute
decisionale
del rischio da parte del
rischioso si
triennio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
di trasparenza e di
che il rischio sia
(alto/medio/
responsabile della
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione, alto/medio/basso?
basso)
compilazione
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

V.1.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.1.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.1.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.1.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

DPSG/DPGA/
DGOG/ARVT

Vincenzo Ferrara

V.1.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.1.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.1.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.1.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

DPSG/DPGA/
DGOG/

Vincenzo Ferrara

ARAM/ARSP/ARCI/
ARTU/ARCT

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.2.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.3.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.3.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.3.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

V.3.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica DPSG/DPGA/DGOG
e amministrazione
ARUR

Vincenzo Ferrara

V.3.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.3.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.3.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.3.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.4.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.4.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V 4.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.4.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica DPSG/DPGA/DGOG
e amministrazione
ARSC

V.4.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.4.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Vincenzo Ferrara

V.4.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

V.4.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA ROTAZIONE

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Programmazione ed
atti di regolazione
convenzionali

SI

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Programmazione ed
atti di regolazione
convenzionali

SI

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Regolamentazione ed
informatizzazione dei
procedimenti

SI

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Regolamentazione ed
informatizzazione dei
procedimenti

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
Giudizio sintetico:
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
secondo quanto
l'evento
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi,misure precedenti, ritiene che
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di il rischio sia alto/medio/
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso?
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Vincenzo Ferrara

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Vincenzo Ferrara

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Vincenzo Ferrara

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle macrostrutture come
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di da elenco 1 - foglio
uffici
quietanza, ecc.).

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Vincenzo Ferrara

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

regolamenti

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Regolamento di
contabilità, controlli
successivi di regolarità
amministrativa e
contabile, procedure
informatizzate di
spesa, obblighi
informativi in materia
di trasparenza

SI

Regolamento di
contabilità, procedure
informatizzate di
inventariazione e
movimentazione dei
beni

SI

MEDIO

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE*
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

PC.1

PC.2

L’amministrazione è
dotata di un
Organismo intermedo
(O.I) per lo
svolgimento delle
funzioni attribuite alle
AdG in relazione alla
complessità dei
programmi e degli
obiettivi da realizzare

Utilizzo improprio delle
risorse pubbliche
assegnate agli
organismi intermedi
(l'OI interagisce con
soggetti pubblici e privati
aventi diversa natura da
cui può ricevere pressioni
o condizionamenti
impropri)

L’Amministrazione
esternalizzaa causa
dell'assenza di
personale proprio con
un'adeguata formazione
in materia ovvero di
scarsità dello stesso
(l'esternalizzazione può
provocare il
depauperamento delle
Assistenza tecnica
competenze dei
all'uso dei fondi
dipendenti delle
comunitari amministrazioni
affidamento a soggetto
interessate. Tale
esterno
depauperamento
riguarderebbe non solo le
competenze tecniche per
la gestione dei fondi
europei, ma talora anche
lo svolgimento delle
attività istituzionali
primarie (core)
dell’amministrazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
Giudizio sintetico:
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
secondo quanto indicato
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
controlli
n. procedimenti giudiziari
nelle celle precedenti,
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure
nell'ultimo triennio
ritiene che il rischio sia
triennio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

PC.1.1

Lo svolgimento dei compiti attribuiti agli OO.II. può
presentare criticità con conseguente rischio di fenomeni
corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e
monitoraggio sull’attività degli OO.II

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

PC.1.2

Lo svolgimento dei compiti attribuiti agli OO.II. può
presentare criticità con conseguente rischio di fenomeni
corruttivi qualora il flusso informativo nei confronti
dell’amministrazione di riferimento non sia adeguato, con
conseguente difficoltà di ricostruire esattamente la
procedura di finanziamento

Sergio Avolio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.1.3

Lo svolgimento dei compiti attribuiti agli OO.II. può
presentare criticità con conseguente rischio di fenomeni
corruttivi ove nelle convenzioni sia prevista la possibilità
per gli OO.II. di avvalersi, a loro volta, di altri soggetti per
attività di assistenza tecnica.

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.1.4

L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai
sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, prevede il
controllo degli atti specifici adottati da parte dell'OI e dei
soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei
finanziamenti concessi

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.1.5

L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili
prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da
parte dell'OI e dei soggetti beneficiari interni
all'Amministrazione dei finanziamenti concessi

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

PC.1.6

Il flusso documentali non è informatizzato o non lo è in
modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti
relativi ai finanziamenti erogati

Sergio Avolio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.1.7

Le attività e i progetti oggetto di finanziamento i cui
beneficiari sono soggetti esterni all'Amministrazione non
sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti

Sergio Avolio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

PC.1.8

I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di
adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di
comprendere quali siano le spese e gli interventi
finanziabili

Sergio Avolio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.1.9

Le attività e i progetti oggetto di finanziamento i cui
beneficiari sono soggetti interni (uffici) all'Amministrazione
non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti

Sergio Avolio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.1

Indebolimento della capacità dell'Ente di controllare
adeguatamente i processi, con il correlato rischio del venir
meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scelte

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.2.2

Indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni
e di terzietà (si pensi al caso in cui la selezione dei
progetti sia affidata a soggetti che hanno svolto funzioni di
supporto tecnico per conto dell’Autorità di gestione nella
predisposizione dei criteri di selezione), nonché nella
potenziale esclusione delle disposizioni applicabili ai
pubblici dipendenti

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.2.3

A fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, non
sono state predisposte adeguate misure di controllo
dell’attività dei soggetti terzi selezionati

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.4

Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle
assistenze tecniche

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.5

La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e
non consente di contrastare la concentrazione del
mercato.

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.2.6

Non si prevedono interventi di rafforzamento del
personale, inclusi progetti formativi mirati del personale
interno su diversi aspetti connessi alla gestione dei
processi ed attività della programmazione comunitaria

Sergio Avolio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.7

Non si individuano specifiche forme di integrazione tra
l’attività svolta dalle società di assistenza tecnica e quella
del personale dell’amministrazione per consentire a
quest’ultimo di recuperare autonomia nell’attuazione delle
attività assegnate.

Sergio Avolio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.8

L'Amministrazione non ha adottato, in riferimento
all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione
dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti

Sergio Avolio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.9

Non si prevedeono modalità di verifica adeguate e
sufficientemente
stringenti
sull’esecuzione
della
prestazione da parte dei soggetti terzi affidatari dei servizi
di assistenza tecnica (introduzione di SLA, penali e
metodologie di controllo)

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

PC.2.10

Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del
servizio, nonché ai tentativi del fornitore di proporre la
sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non
vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice
dei contratti

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

PC.2.11

L'assistenza tecnica è messa a conoscenza degli obblighi
previsti dal Patto di integrità e dal Codice di
comportamento dell’ente solo da un punto di vista formale,
senza prevedere azioni specifiche (dichiarazioni, verifica,
comunicazioni di eventuali conflitti di interessi)

Sergio Avolio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PC.2.12

Non si rispettano e norme sulla trasparenza ai sensi
dell’art. 2 bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 in quanto i compiti di
assistenza tecnica a soggetti esterni configura, per questi,
svolgimento di attività di pubblico interesse

Sergio Avolio

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

modello organizzativo
di funzionamento,
manuali operativi delle
procedure dell’OI/
AdG, regolamenti e
provvedimenti
comunali richiamati o
allegati al modello
organizzativo

SI

MEDIO

regolamenti,
controlli
successivi, misure
di trasparenza e di
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
n. procedimenti
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
rischioso si
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
l'evento
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
triennio
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in strutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

Vincenzo Ferrara

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consentirne la reperibilità

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

regolamenti e
misure di
informatizzazione

ALTO

ALTO

procedura per la
gestione della
documentazione da
scartare ovvero
archiviare,
informatizzazione degli
atti correnti

NO

misure di
informatizzazione

BASSO

BASSO

informatizzazione degli
atti correnti

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

conversazione
mediante documento
elettronico degli archivi
permanenti

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA PATRIMONIO
ARPA 1090
CINZIA DORIANO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
ondurre f
eni

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
rischio esistenti termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora regolamenti, controlli
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
trasparenza e di
triennio
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
verificasse
verificasse
ecc.) - specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
CINZIIA D'ORIANO
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

CARENZA PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

BASSO

BASSO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
CINZIIA D'ORIANO
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

MONOPOLIO NETWORK

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

CINZIIA D'ORIANO

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

CINZIIA D'ORIANO

MANCANZA DI RUOLI E
RESPONSABILITA'

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio CINZIIA D'ORIANO
preliminari di mercato.
uffici

MONOPOLIO COMPETENZE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

CINZIIA D'ORIANO

MONOPOLIO COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

CINZIIA D'ORIANO

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

CINZIIA D'ORIANO

CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

CINZIIA D'ORIANO

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

CINZIIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL POTERE

Monopolio informazioni

Monopolio influenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CINZIIA D'ORIANO

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLE COMPLESSE

Monopolio Network

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio del potere

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come CINZIIA D'ORIANO
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

CINZIIA D'ORIANO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

CINZIIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL POTERE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

CINZIIA D'ORIANO

MANCANZA DI TRASPARENZA

MANCANZA DI COMPETENZE

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

CINZIIA D'ORIANO

Monopolio influenza

Monopolio risorse

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

CINZIIA D'ORIANO

Monopolio del potere

Monopolio influenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio CINZIIA D'ORIANO
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

CINZIIA D'ORIANO

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

CINZIIA D'ORIANO

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio influenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

CINZIIA D'ORIANO

Monopolio competenze

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

CINZIIA D'ORIANO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

CINZIIA D'ORIANO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

CINZIIA D'ORIANO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.2

CP 3.5

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima misure esistenti
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

REGOLAMENTI

BASSO

NESSUNO

NESSUNO

BASSO

acquisti di beni e
forniture sul
MEPA

SI

PROCESSO
INFORMATIZZATO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

regolamenti e
misure di
trasparenza

SI

misure di
trasparenza e
informatizzazione

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

regolamenti e
misure di
trasparenza

SI

PROCESSO
INFORMATIZZATO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

acquisti di beni e
forniture sul
MEPA

SI

PROCESSO
INFORMATIZZATO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

regolamenti e
misure di
trasparenza

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 misure a presidio del
probabilità che termini di danno termini di danno
rischio esistenti erariale qualora regolamenti, controlli
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
verifichi
trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione, ecc.)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
- specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

MANCANZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
TRASPARENZA

MEDIO

nessuno

nessuno

REGOLAMENTI

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

MANCANZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
TRASPARENZA

MEDIO

nessuno

nessuno

REGOLAMENTI

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

da 1 a 5

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
TRASPARENZA

MEDIO

nessuno

nessuno

REGOLAMENTI

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
TRASPARENZA

MEDIO

nessuno

nessuno

REGOLAMENTI

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

MONOPOLIO DELLE
INFORMAZIONI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

SEGNALAZIONE E
PROTEZIONE - ETICA
E COMPORTAMENTO

MEDIO

nessuno

nessuno

CONTROLLI INTERNI

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

CINZIA D'ORIANO

CARENZA DI
TRASPARENZA

INADEGUATA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MISURE DI
TRASPARENZA

MEDIO

nessuno

nessuno

REGOLAMENTI

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

REGOLAMENTAZIONE
INADEGUATA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
INEFFICACIA
CONTROLLI

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

REGOLAMENTI

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO
INFORMAZIONE

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

REGOLAMENTI

CARENZA DI
TRASPARENZA

MONOPOLIO
INFLUENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CARENZA DI
TRASPARENZA

MONOPOLIO
INFLUENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

CONTROLLI

CARENZA DI
TRASPARENZA

INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTI

MISURE DI
CONTROLLO
MISURE DI
TRASPARENZA

P.2.16

SI

REGOLAMENTI

REGOLAMENTI

CINZIA D'ORIANO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO
CONTROLLO CONDIVISIONE
INFORMAZIONI

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

Evento rischioso e anomalie significative

V.5.1

V.5

V.6

V.7

INDIRIZZI PER
L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le Amministrazioni
controllanti o
partecipanti
dovrebbero dotarsi di
strumenti nell'ambito
dei quali si
INSUFFICIENTE
definiscono soggetti,
REGOLAZIONE DELLE
ambiti e modalità
MODALITA' DI
attraverso cui
ESERCIZIO DEL
eserciatre il controllo CONTROLLO ANALOGO
analogo. La mancata
predisposizione o
l'inadeguatezza degli
atti di regolazione
interna, rendono
difficoltosa la
programmazione e
gestione degli obblighi
di vigilanza e
controllo)

ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le attività di vigilanza
e controllo, per essere
efficaci, devono
essere programmate
individuando, per
ERRONEA
ciascuno degli ambiti PROGRAMMAZIONE E
definiti dagli atti di
SCARSA ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
regolazione,
VIGILANZA E
responsabilità,
CONTROLLO
modalità e tempi di
esercizio per ciascuno
degli ambiti
individuati, fermo
restando gli obblighi
degli organismi vigilati
nei confronti dei
controllanti)

Esercizio del
controllo analogo
sulla gestione
contabile del
patrimonio
immobiliare dell'ente
(le attività di vigilanza
e controllo, per essere
efficaci, devono
essere programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
ERRONEA
responsabilità,
PROGRAMMAZIONE E
modalità e tempi di
SCARSA ATTUAZIONE
esercizio per ciascuno DELLE ATTIVITA' DI
degli ambiti
VIGILANZA E
individuati, fermo
CONTROLLO
restando gli obblighi
degli organismi vigilati
nei confronti dei
controllanti)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

L'ente non ha regolato con propri atti le modalità di
esercizio del controllo analogo ovvero gli strumenti di cui
si è dotato non sono adeguati (es.: i soggetti responsabili
e gli ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono
frammentati e rischio di ingerenza del livello politico
nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

CINZIA D'ORIANO

REGOLAMENTAZIONE

INGERENZA
DELL'INDIRIZZO
POLITICO NELLA
FUNZIONE
AMMINISTRATIVA

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

DISCIPLINARE REGOLAMENTI CONTROLLO
RENDICONTAZIO
NE SEMESTRALE
ATTIVITA' TRASPARENZA

MEDIO

superiore a 20

nessuno

MEDIO

DISCIPLINARE CONTROLLO
SUCCESSIVO TRASPARENZA

SI

DISCIPLINARE CONTROLLO
SUCCESSIVO TRASPARENZA

MEDIO

da 1 a 5

nessuno

MEDIO

DISCIPLINARE CONTROLLO
SUCCESSIVO TRASPARENZA

SI

REGOLAMENTI
CONTROLLI

MEDIO

nessuno

nessuno

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI

SI

ATTI SPECFICI
CONTROLLI
SUCCESSIVI TRASPARENZA

ALTO

nessuno

nessuno

ALTO

ATTI SPECIFICI CONTROLLI
SUCCESSIVI TRASPARENZA

SI

DPRG e servizi che
esercitano il controllo
analogo per
competenza

V.5.2

L'ente, benchè dotato di un atto di regolazione per
l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo
adeguati strumenti o attività ai fini della sua applicazione.

CINZIA D'ORIANO

ASSENZA DI
PROCEDURE
OPERATIVE

FUNZIONE POLITICA
INADEGUATA

BASSO

ALTO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.6.1

Carente o parziale programmazione delle attività di
controllo e verifica

CINZIA D'ORIANO

REGOLAMENTAZIONE
MANCANTE

CONTROLLI INEFFICACI

MEDIO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.6.2

Omissione totale o parziale dei controlli ai fini dell'esercizio
del controllo analogo secondo quanto previsto dall'atto o
dagli atti specifici adottati.

CINZIA D'ORIANO

CONTROLLI INEFFICACI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

V.6.3

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

CINZIA D'ORIANO

CONTROLLI INEFFICACI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

DPRG e servizi che
esercitano il controllo
analogo per
competenza

V.6.4

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.7.1

Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione
dei canoni su beni immobili realizzati abusivamente e
acquisiti al patrimonio immobiliare dell'Ente

V.7.2

Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione
dei canoni su beni immobiliari ad uso abitativo e ad uso
diverso dall'abitativo

ARPA

V.7.3

Carenza e omissioni nel monitoraggio delle attività del
gestore afferenti aggiornamento canoni locativi - previsto
per legge - Rispetto delle condizioni e scadenze
contrattuali.

ARPA

Carenza o omissioni nel monitoraggio dell'attività di
dismissione di beni immobili operata dal gestore, giusta
contratto rep.n. 2270/14.11.2019, nel rispetto della
regolarità e trasparenza delle procedure

ARPA

V.7.4

ARPA/ARUR

CINZIA D'ORIANO

CONTROLLI INEFFICACI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

CINZIA D'ORIANO

CARENZA NELLE
PROCEDURE
OPERATIVE

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

CINZIA D'ORIANO

CINZIA D'ORIANO

CINZIA D'ORIANO

MEDIO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

CONTROLLI
INEFFICACI

MEDIO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

CONTROLLI INEFFICACI

CARENZE NELLE
ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO

BASSA
INFORMATIZZAZIO
NE DEI PROCESSI

MEDIO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

CONTROLLI INEFFICACI

CARENZE NELLE
ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO

BASSA
INFORMATIZZAZIO
NE DEI PROCESSI

MEDIO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

MANCANZA DI
COORDINAMENTO TRA
ENTE E GESTORE

MANCANZA DI
MONITORAGGIO
ATTIVITA' GESTORE

CONTROLLI
INEFFICACI

MEDIO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

self assessment

AREA DI RISCHIO: Gestione delle Entrate e delle Spese e Patrimonio
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
Gestione delle spese
relativi al pagamento di
per il pagamento a
prestatori di opera e
prestatori d'opera
servizi
esterni e/o interni
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

BASSA
INFORMATIZZAZIONE DEI
PROCESSI

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
impatto in
misure a presidio del rischio
termini di danno termini di danno
esistenti - regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora
controlli successivi, misure
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento
l'evento
di trasparenza e
precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
diinformatizzazione, ecc.) sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

ESP.2.4

Omissione di atti o adempimenti necessari all’applicazione
dei canoni demaniali.

ARPA/ARUR

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.2.5

Mancata richiesta di canone per l’utilizzo di beni demaniali
o patrimoniali.

ARPA

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.2.6

Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi.

ARPA

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.2.7

Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un
alloggio a canone di favore.

ARPA

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

CINZIA D'ORIANO

MONOPOLIO DEL
POTERE

MANCANZA DI
TRASPARENZA

INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

CINZIA D'ORIANO

MANCANZA DI
TRASPARENZA

INEFFICACIA CONTROLLI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

CINZIA D'ORIANO

MANCANZA DI
TRASPARENZA

INEFFICACIA CONTROLLI

MONOPOLIO DEL
POTERE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

CINZIA D'ORIANO

MANCANZA DI
TRASPARENZA

INEFFICACIA CONTROLLI

MONOPOLIO DEL
POTERE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.6.1

Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il
rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi
inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità)

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

BASSO

ALTO

da 1 a 5

BASSO

ALTO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSA
INFORMATIZZAZIONE DEI
PROCESSI

BASSO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ARPA

ESP.6.3

Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e
scarsamente trasparenti

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

ESP.6.5

Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche
mascherata) di beni pubblici mobili o immobili

ARPA/ARCT

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

ESP.6.6

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
cespiti di proprietà comunale (ad esempio inserimento in
cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso
preferenziale),

ARPA/ARCT

CINZIA D'ORIANO

INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

ARPA

BASSA
INFORMATIZZAZIONE DEI
PROCESSI

BASSA
INFORMATIZZAZIONE
DEI PROCESSI

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

BASSO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MISURE DI CONTROLLO REGOLAMENTAZIONE MISURE DI
TRASPARENZA

ALTO

superiore a 20

da 1 a 5

ALTO

REGOLAMENTI TRASPARENZA

SI

REGOLAMENTI INFORMATIZZAZIONE

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI INFORMATIZZAZIONECONTROLLI

SI

REGOLAMEMTI

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMENTI INFORMATIZZAZIONECONTROLLI

SI

REGOLAMENTI INFORMATIZZAZIONE

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

REGOLAMETI INFORMATIZZAZIONE

SI

CONTROLLI REGOLAMENTI TRASPARENZA

ALTO

da 1 a 5

da 1 a 5

ALTO

REGOLAMENTI TRASPARENZA

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
controlli
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Cinzia D'Oriano

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Cinzia D'Oriano

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio risorse

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Cinzia D'Oriano

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio risorse

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA DI RUOLI E
RESPONSABILITA'

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.3

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Cinzia D'Oriano

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Cinzia D'Oriano

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Cinzia D'Oriano

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Cinzia D'Oriano
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Monopolio del potere

CARENZA DI SPAZI
MANCANZA O CARENZA
DESTINATI AD ARCHIVIO INFORMATIZZAZIONE

Cinzia D'Oriano

MONOPOLIO DEL
POTERE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Cinzia D'Oriano

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MASSIMARIO DI
SCARTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MASSIMARIO DI
SCARTO

SI

MANUALE DI
GESTIONE
PROTOCOLLO
INFORMATICO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MANUALE
GESTIONE

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'
ARPM
Arch. Ignazio LEONE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
Discrezionalità e
DELLA GARA
opacità nella nomina
(L’impostazione della
del responsabile del
strategia di acquisto è
procedimento e
cruciale per assicurare
nell'individuazione
la rispondenza
dello
dell’intera – e più
strumento/istituto per
ampia - procedura di
l’affidamento, nella
approvvigionamento al
scelta della procedura
perseguimento del
di aggiudicazione, con
pubblico interesse, nel
particolare attenzione
rispetto dei principi
al ricorso alla
enunciati del Codice
procedura negoziata
dei Contratti Pubblici.)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti sono
procedure connesse
chiamati a porre in
all'indizione della gara
essere misure
e alla nomina della
concrete per prevenire
commissione di gara;
conflitti di interesse o
nella gestione delle
possibili applicazioni
sedute di gara e
distorte del Codice,
nell’aggiudicazione
rilevanti al fine di
provvisoria e
condizionare gli esiti
relativamente alla
della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
Inadempienze
l’organizzazione
contrattuali, modifiche
necessaria a
in corso d'opera,
soddisfare il
lievitazione dei costi
fabbisogno
da parte
dell’amministrazione,
dell'appaltatore
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle attività
(L’amministrazione
di collaudo o nel
verifica la conformità o
rilascio del certificato
regolare esecuzione
di regolare esecuzione
della prestazione
e opacità nei
richiesta ed effettua i
pagamenti
pagamenti)

Evento rischioso e anomalie significative

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione
dei questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch.Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane
la terzietà e l’indipendenza.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante
l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto)
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire
un operatore.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago
o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Arch.Ignazio Leone

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.6

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Regole – complesse

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione,
secondo quanto specificamente richiesto in contratto.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Arch.Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch.Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

CP 3.8

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini misure a presidio del rischio
di danno di
probabilità che
esistenti - regolamenti,
di danno erariale
immagine
l'evento
qualora l'evento controlli successivi, misure di
qualora l'evento
rischioso si
trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
verifichi
informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da da elenco 1 - foglio
Arch.Ignazio Leone
uffici
parte di offerenti esclusi.

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

CP 1.4

CP 3.5

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

RG,CN,TRS,RT.

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

Allegati al Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione

SI

RG,CN,TRS,RT.ETC.SG

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione

SI

TRS,CN,RG,RT

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione

SI

RN,RG,RT,TRS.

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione

SI

CN,TRS,RT.RG

BASSO

nessuno

nessuno

ALTO

Allegati al Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione

SI

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio del
Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
rischio esistenti probabilità che
di danno erariale
immagine
regolamenti, controlli
l'evento
qualora l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
rischioso si
trasparenza e di
verifichi
verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)
basso)

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

TRS,CR,RT

MEDIO

nessuno

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

TRS,CR.RT

MEDIO

nessuno

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

TRS,CR,RT

MEDIO

nessuno

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ALTO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

TRS,CR,RT

MEDIO

nessuno

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

TRS,CR,RT

BASSO

nessuno

nessuno

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SI

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione
BASSO

P.2

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto diversi
aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre alcuni
elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Arch. Ignazio Leone

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli
incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Arch. Ignazio LEONE

Regole – mancano

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Arch. Ignazio Leone

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
e della dirigenza

P.2.10

MANCANZA O CARENZA MANCANZA – INEFFICACIA
DI TRASPARENZA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
MANCANZA –
MANCANZA O CARENZA DI
INEFFICACIA CONTROLLI
TRASPARENZA

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Arch. Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Arch. Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Arch. Ignazio Leone

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

MANCANZA –
Arch. Ignazio Leone
INEFFICACIA CONTROLLI

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati per favorire il
dipendente

Arch. Ignazio Leone

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA ROTAZIONE

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione
BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

SI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

RT,CN,TRS,ETC,SG

MEDIO

nessuno

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione
CI,ETC,CN.TRS

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

RG,TR,SCI

Arch. Ignazio Leone

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SG

MEDIO

nessuno

nessuno
Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

compilazione d'intesa con la struttura di
supporto al RPC

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.7

Opacità nel processo di
Provvediment adozione dei provvedimenti
i ampliativi
ampliativi della sfera
della sfera
giuridica dei soggetti
giuridica dei
(ampia è la discrezionalità,
soggetti
poco chiari sono i tempi di
nell'ambito conclusione del procedimento
dei trasporti
e le modalità di richiesta e
non di linea
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

AC.7.1

Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a servizi
pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso
preferenziale)

AC.7.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di
rotazione del personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

AC.7.3
AC.7.4

AC.7.5

UFFICIO IN
POSSESSO
DI
POSSIBILI
INFORMAZI
ONI SUL
RISCHIO

ARVT/ARPM
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione
delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un
determinato soggetto
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento
delle proprie funzioni o dei compiti affidati
Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e
affini

TRATTAM
ENTO
DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione
dei questionari

Fattori abilitanti

Indicatore 2 - Indicatore 3 Indicatore 5 Indicatore 1 livello di
almeno n.1 Indicatore 4 probabilità
grado di
coinvolgimen
evento
opacità nel
che l'evento
discrezionalit
to
rischioso
processo
rischioso si
à
esterno/inter negli ultimi 5 decisionale
verifichi
(alto/medio/
no
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/ (indicare il
basso)
basso)
basso)
numero)

misure a
Indicatore 6 - Indicatore 7 - presidio del
impatto in
rischio
impatto in
termini di
esistenti termini di
danno di
regolamenti,
danno
immagine
controlli
erariale
qualora
successivi,
qualora
l'evento
misure di
l'evento
rischioso si rischioso si trasparenza
verificasse
e di
verificasse
(alto/medio/ (alto/medio/ informatizzaz
basso)
ione, ecc.) basso)
specificare

Giudizio
Giudizio
sintetico:
sintetico a
secondo
cura del RPC
quanto
n.
n.
sull'eventual
indicato nelle procedimenti procedimenti
n.
e sottostima/
celle
giudiziari
disciplinari segnalazioni sovrastima
precedenti,
nell'ultimo
nell'ultimo
pervenute del rischio da
ritiene che il
triennio
triennio
parte del
rischio sia
responsabile
alto/medio/b
della
asso?
compilazione

nessuna

Celle non compilate dall’Area Programmazione della Mobilità in
quanto ritenute “non di competenza ARPM”.

nessuna

nessuna

Se ne prende atto e si condivide

nessuna

nessuna

self assessment

misure
esistenti

misure
generali o
specifiche indicare
tipologia
(controllo,
trasparenza,
regolamenta
zione, etica,
formazione,
conflitto di
adeguatezza
azioni da
interessi,
delle misure
intraprendere informatizzaz
(SI/NO)
ione, ecc.)
da
programmar
e - indicare
tipologia e
rinvio a
scheda per
la
predisposizio
ne delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
Gestione delle spese
presupposto degli atti
per finalità generali e
relativi alla gestione
per l'attuazione delle
della spesa
politiche pubbliche
(livello di controllo scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro
dematerializzazione del
o valori pubblici
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e valori,
scarsa informatizzazione)

ESP.6

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento con
manipolazione del servizio informatico, ecc.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini
di danno di
probabilità che
di danno erariale
immagine
l'evento
qualora l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZION
E PROCEDURE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.4

Improprio utilizzo di beni
pubblici del demanio e
del patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
RESPONSABILE
POSSIBILI
per la compilazione dei
questionari
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

ESP.3.1

ESP.5.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle da elenco 1 - foglio
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
uffici
quietanza, ecc.).

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

misure a presidio
del rischio esistenti
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
quanto indicato nelle celle
controlli successivi,
precedenti, ritiene che il rischio
misure di
sia alto/medio/basso?
trasparenza e
diinformatizzazione
, ecc.) - specificare

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

RG,CN,RG,SG,ET
C

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della corruzione

SI

TRS,CN,RT,RG

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della corruzione

SI

TRS,CN,RT,RG

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della corruzione

SI

CN,TRS

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della corruzione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche procedimento opaco e
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta agli
uffici di gestire gli archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 - impatto in termini
impatto in termini del rischio esistenti
di danno di
probabilità che
Giudizio sintetico: secondo
di danno erariale
- regolamenti,
immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento controlli successivi,
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
misure di
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
verificasse
trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
basso)
ecc.) - specificare
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Arch.Ignazio Leone

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Arch.Ignazio Leone

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Arch.Ignazio Leone

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Arch.Ignazio Leone

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Arch.Ignazio Leone

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Arch.Ignazio Leone

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non
è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Arch.Ignazio Leone

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CN,ETC

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzioneti

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Allegati al Piano
triennale Prevenzione
della Corruzioneti

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Dipartimento Ragioneria
DPRG
Claudia Gargiulo

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione
alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei analisi dei fabbisogni
privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure
che può condurre a
fenomeni corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare la
rispondenza dell’intera – e
più ampia - procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del
pubblico interesse, nel
rispetto dei principi
enunciati del Codice dei
Contratti Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

BASSO

BASSO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio esistenti erariale qualora
di immagine
regolamenti, controlli successivi,
l'evento
qualora l'evento
misure di trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
informatizzazione, ecc.) - specificare
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

sergio aurino

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

sergio aurino

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

sergio aurino

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

sergio aurino

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

sergio aurino

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

sergio aurino

Monopolio competenze

BASSO

BASSO

nessuno

self assessment

BASSO

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

SI

nessuna

nessuna

BASSO

Gli affidamenti diretti, tutti per importi
sotto soglia art. 36 co. 2 lett a), sono
riferiti ad adempimenti obbligatori per
legge (codice LEI) o per prestazioni
specifiche che possono essere rese
solo da determinati operatori
economici

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

non si ravvisano elementi di rischio

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

analisi dei fabbisogni
effettuato con modalità
condivise

SI

nessuna

nessuna

non si ravvisano elementi di rischio

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

pubblicazione degli
affidamenti effettuati

SI

nessuna

nessuna

non si ravvisano elementi di rischio

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

individuazione di responsabili
dell’esecuzione del contratto
che si occupano di verificare
il corretto adempimento delle
prestazioni

SI

nessuna

nessuna

non si ravvisano elementi di rischio

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

effettuazione dei pagamenti
dopo aver verificato la
correttezza della fattura e la
corrispondenza della stessa
alle prestazioni rese

SI

nessuna

nessuna

programmazione degli
affidamenti in funzione delle
esigenze operative.

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

CP 3

CP 5

CP 6

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di selezione, gli
enti sono chiamati a porre
in essere misure concrete
per prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte del
Codice, rilevanti al fine di
condizionare gli esiti della
procedura)

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
Inadempienze
mezzi e l’organizzazione
contrattuali,
necessaria a soddisfare il
modifiche in corso
fabbisogno
d'opera, lievitazione
dell’amministrazione,
dei costi da parte
secondo quanto
dell'appaltatore
specificamente richiesto in
contratto)

Alterazioni o
Rendicontazione del
omissioni nelle
contratto
(L’amministrazione verifica attività di collaudo o
nel rilascio del
la conformità o regolare
certificato di regolare
esecuzione della
prestazione richiesta ed esecuzione e opacità
nei pagamenti
effettua i pagamenti)

CP 3.4

CP 3.5

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da da elenco 1 - foglio
uffici
parte di offerenti esclusi.

sergio aurino

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

sergio aurino

Regole – Troppe

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

sergio aurino

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

sergio aurino

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

sergio aurino

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

sergio aurino

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

sergio aurino

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

sergio aurino

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

sergio aurino

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

sergio aurino

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
triennio
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

sergio aurino

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Condivisione del
processo
valutativo con altri
responsabili informatizzazione
della procedura

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

le risultanze del
processo di
valutazione sono rese
pubbliche secondo le
procedure attualmente
esistenti

nessuna

nessuna

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

sergio aurino

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ordini di servizio di
organizzazione –
informatizzazione
della procedura

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

adozione della
disposizione di
conferimento
dell’indennità

nessuna

nessuna

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

sergio aurino

Monopolio del potere

ALTO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

informatizzazione
della procedura
con la
partecipazione di
soggetti aventi
titolo

BASSO

nessuno

nessuno

adozione della
disposizione di
conferimento
dell’indennità

nessuna

nessuna

sergio aurino

Monopolio del potere

ALTO

ALTO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

pubblicazione
dell’assegnazione
dello straordinario

BASSO

nessuno

nessuno

ricognizione delle
esigenze di concerto
con i dirigenti di
servizio –
assegnazione formale
dello straordinario e
verifica delle
timbrature

nessuna

nessuna

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

SI

MEDIO

P.2

self assessment

Gestione
Gestione delle attività
amministrativogiuridica e contabile e delle presenze in
servizio
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
Riconoscibilità dei
prevede sempre
dipendenti dell'Ente
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)
Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

sergio aurino

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

informatizzazione
della procedura –
individuazione di
referenti di
procedimenti

BASSO

nessuno

nessuno

programmazione delle
attività e gestione dei
procedimenti con
l’individuazione dei
responsabili dei
controlli

nessuna

nessuna

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

sergio aurino

Monopolio
informazioni

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

precisa
identificazione dei
soggetti a contatto
con il pubblico

BASSO

nessuno

nessuno

accesso limitato di
soggetti esterni agli
uffici dell’ente

nessuna

nessuna

sergio aurino

Monopolio
informazioni

BASSO

ALTO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

acquisizione istanze e
autocertificazioni

nessuna

nessuna

sergio aurino

Monopolio
informazioni

BASSO

ALTO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

nessuna

nessuna

sergio aurino

Monopolio
informazioni

BASSO

ALTO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

applicazione art. 76
DPR 445/2000

nessuna

nessuna

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

controllo
autocertificazioni

nessuna

nessuna

ALTO

pubblicazione delle
disposizioni di
attribuzione delle
indennità di posizione
e di risultato

nessuna

nessuna

P.2.7

P.2.8

P.2.9

P.2.10

P.2.12

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.13

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001
I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
tutte le
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
macrostrutture come
informativi ovvero circolari esplicative
da elenco 1 - foglio
Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
uffici
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza
Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

sergio aurino

sergio aurino
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Monopolio
informazioni

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

da 1 a 5

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ALTO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

per favorire il

pubblicazione della
disposizione di
autorizzazione
all’incarico esterno

regolamento delle
posizioni
organizzative –
pubblicazione delle
disposizioni per il
conferimento degli
incarichi

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

MEDIO

SI

pubblicazione delle
disposizioni di
attribuzione di
mansioni superiori

nessuna

nessuna

verifica delle
prestazioni rese, con il
supporto dei
responsabili di UO

nessuna

nessuna

nessuna

non di competenza

nessuna

nessuna

non di competenza

nessuna

SI

MEDIO

MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

V.5

V.6

INDIRIZZI PER
L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le Amministrazioni
controllanti o
partecipanti
dovrebbero dotarsi di
strumenti nell'ambito
dei quali si
INSUFFICIENTE
definiscono soggetti,
REGOLAZIONE DELLE
ambiti e modalità
MODALITA' DI
attraverso cui
ESERCIZIO DEL
eserciatre il controllo CONTROLLO ANALOGO
analogo. La mancata
predisposizione o
l'inadeguatezza degli
atti di regolazione
interna, rendono
difficoltosa la
programmazione e
gestione degli obblighi
di vigilanza e
controllo)

ESERCIZIO DEL
CONTROLLO
ANALOGO
(Le attività di vigilanza
e controllo, per essere
efficaci, devono
essere programmate
individuando, per
ERRONEA
ciascuno degli ambiti PROGRAMMAZIONE E
definiti dagli atti di
SCARSA ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
regolazione,
VIGILANZA E
responsabilità,
CONTROLLO
modalità e tempi di
esercizio per ciascuno
degli ambiti
individuati, fermo
restando gli obblighi
degli organismi vigilati
nei confronti dei
controllanti)

Evento rischioso e anomalie significative

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

L'ente non ha regolato con propri atti le modalità di
esercizio del controllo analogo ovvero gli strumenti di cui
si è dotato non sono adeguati (es.: i soggetti responsabili
e gli ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono
frammentati e rischio di ingerenza del livello politico
nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

sergio aurino

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

V.5.2

L'ente, benchè dotato di un atto di regolazione per
l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo
adeguati strumenti o attività ai fini della sua applicazione.

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

V.6.1

Carente o parziale programmazione delle attività di
controllo e verifica

sergio aurino

Monopolio
informazioni

sergio aurino

MANCANZA DI
COMPETENZE

V.5.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

ALTO

ALTO

da 1 a 5

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MEDIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

BASSO

disciplinare sul
controllo analogo

MEDIO

nessuno

nessuno

DPRG e servizi che
esercitano il controllo
analogo per
competenza

V.6.2

Omissione totale o parziale dei controlli ai fini dell'esercizio
del controllo analogo secondo quanto previsto dall'atto o
DPRG e servizi che
dagli atti specifici adottati.
esercitano il controllo
analogo per
competenza

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

attuazione delle
disposizioni in tema di
controllo analogo, sia
da parte dei servizi
che gestiscono il
contratto di servizio,
sia da parte del
servizio partecipazioni

SI

MEDIO

MEDIO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.6.3

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

sergio aurino

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.6.4

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

sergio aurino

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

disciplinare sul
controllo analogo

MEDIO

nessuno

nessuno

attuazione delle
disposizioni in tema di
controllo analogo, sia
da parte dei servizi
che gestiscono il
contratto di servizio,
sia da parte del
servizio partecipazioni

SI

disciplinare sul
controllo analogo

MEDIO

nessuno

nessuno

attuazione delle
disposizioni in tema di
controllo analogo, sia
da parte dei servizi
che gestiscono il
contratto di servizio,
sia da parte del
servizio partecipazioni

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle entrate
derivanti da servizi

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria mancata/parziale
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi;
inadeguatezza dei
controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

ESP.2.1

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

ESP.3.3

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

DPRG

sergio aurino

Monopolio
informazioni

sergio aurino

tutte le
macrostrutture come
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di da elenco 1 - foglio
uffici
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

sergio aurino

sergio aurino

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

sergio aurino

sergio aurino

sergio aurino

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

sergio aurino

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

sergio aurino

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

sergio aurino

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
macrostrutture come
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

sergio aurino

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

sergio aurino

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

sergio aurino

ESP.5.6

Mancata
riscossione
o
mancato
trasferimento
all’amministrazione di crediti erariali (concessionario della
riscossione)

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

DPRG

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

superiore a 20

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

ESP.4.3

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Indicatore 3 almeno n.1
Indicatore 2 evento rischioso
Indicatore 1 - grado
livello di
negli ultimi 5
di discrezionalità
coinvolgimento
anni
(alto/medio/basso)
esterno/interno
(indicare il
(alto/medio/basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

BASSO

ESP.3.4

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
tutte le
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
macrostrutture come
individuare un percorso preferenziale
da elenco 1 - foglio
uffici

Fattori abilitanti

dei questionari

ESP.3.5

ESP.4.2

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

sergio aurino

MANCANZA DI
COMPETENZE

sergio aurino

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MANCANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio informazioni

BASSO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

disposizioni di legge in
tema di osservanza
del cronologico dei
debiti certi liquidi ed
esigibili

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

programmazione dei
pagamenti sulla scorta
delle liquidazioni
pervenute dai servizi

SI

nessuna

regolamento di
contabilità – sistema di
controlli incrociati

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

registrazione di tutte le
operazioni all’interno
della procedura di
gestione del bilancio

SI

nessuna

nessuna

regolamento di
contabilità – sistema di
controlli incrociati

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO

registrazione di tutte le
operazioni all’interno
della procedura di
gestione del bilancio

SI

nessuna

nessuna

NO

SI

0

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

superiore a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamento di
contabilità – sistema di
controlli incrociati

BASSO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

registrazione di tutte le
operazioni all’interno
della procedura di
gestione del bilancio

regolamento di
contabilità

BASSO

nessuno

nessuno

0

BASSO

approvazione delle
deliberazioni di resa
del conto degli agenti
contabili

INFORMATIZZAZIONE incremento del numero di
POS da consegnare agli
uffici che hanno
incremento dell'utilizzo maneggio di valori, in
occasione dell'attivazione
del POS perle
della nuova convenzione
transazioni
di Tesoreria di cui allo
schema approvato con
deliberazione di GC n.
170/2021

nessuna

nessuna

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero
l'individuazione di
una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche procedimento opaco
da archiviare
e suscettibile di mala
nell'ambito dell'Ente
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

A.2.1

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

A.2.3

A.2.4

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio da elenco 1 - foglio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
uffici
inadeguate
L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità
La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

tutte le
macrostrutture come
Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise da elenco 1 - foglio
uffici
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

MANCANZA DI
COMPETENZE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

MEDIO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

MEDIO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

ALTO

BASSO

BASSO

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

BASSO

sergio aurino

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

superiore a 20

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

sergio aurino

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

superiore a 20

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

superiore a 20

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

sergio aurino

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

superiore a 20

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

procedura
informatizzata di
gestione del
protocollo

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

utilizzazione della
procedura
informatizzata per la
gestione del protocollo
– archiviazione
cronologica della
posta e degli atti in
entrate e in uscita

SI

gestione
informatizzata e
cartacea degli
archivi

BASSO

nessuno

nessuno

0

BASSO

gestione dell’archivio
da parte delle UO, con
pronta reperibilità della
documentazione,
anche su richiesta di
enti terzi

SI

nessuna

nessuna

nessuna

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA RISORSE UMANE
DGRU
SERGIO MAZZOCCA

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione alla
fase di programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei
analisi dei fabbisogni
privati nella programmazione
o uso distorto e
costituiscono una delle
improprio della
principali cause dell’uso
discrezionalità
distorto delle procedure che
può condurre a fenomeni
corruttivi)

Discrezionalità e
PROGETTAZIONE DELLA opacità nella nomina
del responsabile del
GARA
procedimento e
(L’impostazione della
nell'individuazione
strategia di acquisto è
dello
cruciale per assicurare la
rispondenza dell’intera – e più strumento/istituto per
l’affidamento, nella
ampia - procedura di
scelta della
approvvigionamento al
procedura di
perseguimento del pubblico
aggiudicazione, con
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del Codice particolare attenzione
al ricorso alla
dei Contratti Pubblici.)
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
SELEZIONE DEL
informazioni
CONTRAENTE
complementari nelle
(Nella fase di selezione, gli
procedure connesse
enti sono chiamati a porre in
all'indizione della
essere misure concrete per
gara e alla nomina
prevenire conflitti di interesse della commissione di
o possibili applicazioni distorte gara; nella gestione
del Codice, rilevanti al fine di delle sedute di gara e
condizionare gli esiti della
nell’aggiudicazione
procedura)
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
Inadempienze
(L’esecutore pone in atto i
contrattuali,
mezzi e l’organizzazione
modifiche in corso
necessaria a soddisfare il
d'opera, lievitazione
fabbisogno
dei costi da parte
dell’amministrazione, secondo
dell'appaltatore
quanto specificamente
richiesto in contratto)

Alterazioni o
Rendicontazione del
omissioni nelle
contratto
(L’amministrazione verifica la attività di collaudo o
conformità o regolare
nel rilascio del
esecuzione della prestazione certificato di regolare
richiesta ed effettua i
esecuzione e opacità
pagamenti)
nei pagamenti

Evento rischioso e anomalie significative

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
esistenti - regolamenti,
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
controlli successivi, misure
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e di
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

alto

alto

nessuno

medio

alto

alto

alto

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
offerta valida
uffici

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCATA ROTAZIONE

alto

alto

nessuno

medio

alto

alto

alto

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con
imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti
idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

medio

medio

nessuno

medio

medio

alto

alto

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che
anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire
determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio informazioni

medio

medio

nessuno

medio

medio

alto

alto

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.
uffici

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio informazioni

basso

basso

nessuno

medio

medio

alto

alto

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio
utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti
diretti per favorire un operatore.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

alto

alto

nessuno

medio

alto

alto

alto

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio
per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

basso

basso

nessuno

medio

medio

alto

alto

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione
specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

medio

medio

nessuno

medio

medio

medio

medio

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine
previsto dal bando.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

alto

alto

nessuno

medio

alto

alto

alto

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la formalizzazione della
nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte
o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di
cause di conflitto di interessi o incompatibilità.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

basso

basso

nessuno

basso

basso

medio

medio

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

basso

basso

nessuno

basso

basso

medio

medio

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

basso

basso

nessuno

medio

medio

medio

medio

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.5

Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di
offerenti esclusi.

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter
logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione
dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

basso

basso

nessuno

medio

medio

medio

medio

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori
ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica
offerta valida

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

basso

basso

nessuno

medio

medio

alto

alto

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta,
nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal
concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la
fondatezza.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

basso

basso

nessuno

medio

medio

medio

medio

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione necessaria a
soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto
specificamente richiesto in contratto.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

alto

alto

nessuno

alto

alto

alto

alto

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori
rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di
dover partecipare ad una nuova gara).

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

alto

alto

nessuno

medio

alto

alto

alto

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

medio

medio

nessuno

medio

medio

alto

alto

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto macrostrutture come
definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare da elenco 1 - foglio
riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai
uffici
termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin
dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata
lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

medio

medio

nessuno

medio

medio

alto

alto

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell’impiego di
manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della
qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e
i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

medio

medio

nessuno

medio

medio

medio

medio

medio

medio

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire
interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

basso

basso

nessuno

medio

medio

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei
flussi finanziari.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

basso

basso

nessuno

basso

basso

alto

alto

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere
il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

basso

basso

nessuno

basso

basso

medio

medio

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi
economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

medio

medio

nessuno

medio

medio

alto

alto

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.2

CP 5.3

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di programmazione

ALTO

nessuno

nessuno

nessuno

ALTO

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di
programmazione

SI

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di programmazione

medio

nessuno

nessuno

nessuno

medio

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di
programmazione

SI

misure di trasparenza/di
controllo/di
regolamentazione

medio

nessuno

nessuno

nessuno

medio

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di
programmazione

SI

misure di trasparenza/di
controllo/di
regolamentazione

medio

nessuno

nessuno

nessuno

ALTO

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di
programmazione

SI

misure di trasparenza/di
controllo/di
regolamentazione

basso

nessuno

nessuno

nessuno

MEDIO

misure di controllo
misure di trasparenza
misure di
programmazione

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

P.1

Reclutamento del
personale
(le modalità attraverso
cui si procede alla
valutazione del
fabbisogno di
personale fino alla
selezione di per
qualsiasi tipologia di
profilo deve
prevedere
meccanismi
trasparenti e di
garanzia di
imparzialità nella
scelte dei criteri e
delle commissioni)

Procedure
concorsuali

Comandi e Procedure
di mobilità esterna

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

P.1.1

La stima del fabbisogno del personale da assumere mediante avviso pubblico, nell'intento di favorire specifici profili, non è coerente con le
esigenze dell'Amministrazione e, pertanto, si rischia di assumere personale di cui non si ha effettiva necessità.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Sopravvalutazione o sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati e per determinati profili.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

Monopolio informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.1.3

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza
della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

Responsabile di Area
MANCANZA –
dr Sergio Mazzocca INEFFICACIA CONTROLLI

P.1.4

Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall’ordinamento prioritarie rispetto a quest’ultimo (scorrimento di
graduatorie, procedure di mobilità, abuso dei processi di stabilizzazione)

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Regole – complesse

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – complesse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.1.5

Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.

P.1.6

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire

P.1.7

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza
della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

P.1.8

Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

DGRU

P.1.9

I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza
professionale in funzione delle professionalità da selezionare.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.1.10

Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

P.1.11

Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure;

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

DGRU

misure esistenti

SI

SI

Il fabbisogno è contenuto in una deliberazione di
Giunta Comunale che prevede una istruttoria con
indicazione dei soggetti coinvolti rispetto all'
individuazione delle priorità- la Delibera è atto
controllato anche dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell' interno
ai sensi dell' art. 243 e 243 bis D.Lgs. n.
267/2000( vista la peculiare situazione dell'Ente
che si trova in una situazione di predisssesto
finanziario); Regolamenti assunzioni; Regolamento
Mobilità esterna
misure di trasparenza e controlli pubblicazioni
effettuate codice di comportamento e misure di
segnalazione

BASSO

da 1 a 5

da 1 a 5

nessuno

MEDIO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
- Procedura di
dematerializzazione
delle deliberazioni di
Giunta Comunale e
monitoraggio sul
flusso documentale
delle determinazioni
con impegno

Misure di segnalazione e protezione
Regolamento Mobilità esterna DGC n. 590 del
30/12/2021; misure di trasparenza e controlli
pubblicazioni effettuate; Direttive del DG

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza
Regolamento di mobilità esterna DGC n. 590 del
30/12/2021

Monopolio del potere

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regolamento interno DGC n. 240 del 24/05/2019 sistema informatico per la valutazione del personale
- sistema di valutazione delle performance

MEDIO

da 6 a 20

da 6 a 20

nessuno

MEDIO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Regolamento interno in DGC n. 210 del 26/06/2020;
Piattaforma informatica dedicata

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Regolamento interno in DGC n. 243 del 24/05/2019;
Piattaforma informatica dedicata
Misure di Trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Trasparenza, monitoraggio dei servizi Controllori

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell’ufficio.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Trasparenza, monitoraggio dei servizi Controllori;
diversificazione Controllori

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro
soggetto esterno.

Responsabile di Area
MANCANZA –
dr Sergio Mazzocca INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

monitoraggio servizi controllori

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi
dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – complesse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari
esplicative

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

MEDIO

MEDIO

da 6 a 20

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Convocazione

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regolamento Incarichi Esterni DGC n. 568 del
21/12/2021; Erogazione seminari informativi
periodicamente come formazione in tema di
anticorruzione; Controlli a campione del Servizio
Ispettivo mediante incroci di banche dati anche
tributarie

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al
controllo

Responsabile di Area
MANCANZA –
dr Sergio Mazzocca INEFFICACIA CONTROLLI

P.2.11

I dipendenti, non avendone i requisiti, beneficiano di congedi e indennità previsti dalla legge.

DGRU

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca
tutte le
macrostrutture come Responsabile di Area
da elenco 1 - foglio dr Sergio Mazzocca
uffici

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa
destinataria del provvedimento

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

P.3.1

Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative
sigle rappresentative

Monopolio del potere

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi. Ad esempio un errore o un refuso per favorire
determinati interessi

MANCANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA

Monopolio del potere

P.4.1

Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico
o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione.

DGRU

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.4.2

Individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari ( favoritismi interni ed esterni quali i fornitori)

DGRU

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.4.3

Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici

DGRU

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

attivazione e gestione
dei corsi formativi

P.4.4

Scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente

DGRU

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.4.5

Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.

DGRU

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Individuazione,
nell'ambito della
percentuale
consentita dalla
normativa vigente, dei
posti disponibili

Gestione della
procedura selettiva

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Misure di formazione, di sensibilizzazione e
partecipazione - di controllo Misure di controllo a
campione tramite verifica di autocertificazione

Regolamenti che disciplinano le singole fattispecie
di responsabilità - monitoraggio dei servizi di
controllo

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

da 6 a 20

nessuno

nessuno

da 6 a 20

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

nessuno
misure di trasparenza e formazione- monitoraggio
servizi deputati
circolari e direttive SG

MEDIO

regolamento-protocollo delle relazioni sindacali

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

regolamento-protocollo delle relazioni sindacali

in ragione del contenimento delle risorse finanziarie
destinate alla formazione, da anni la priorità è la
formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro e anticorruzione per i quali di norma si fa
ricorso alla consip per l'individuazione dell'Ente
formatore
I destinatari per la formazione sulla sicurezza sono
individuati dal T.U. 81/2008
in ragione del contenimento delle risorse finanziarie
destinate alla formazione, da anni la priorità è la
formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro e anticorruzione per i quali di norma si fa
ricorso alla consip per l'individuazione dell'Ente
formatore
I destinatari per la formazione sulla sicurezza sono
individuati dal T.U. 81/2008 /
centralizzazione della verifica in capo all'Ufficio
formazione che riceve gli attestati per la successiva
distribuzione ai partecipanti e al fine di far
controllare al servizio di appartenenza del
dipendente la corrispondenza della frequenza con la
giornata di assenza in ufficio
TRATTASI DI TIROCINI CURRICULARI, previsti dai
piani dio studio universitari e consentono allo
studente universitario di acquisire crediti formativi
A richiesta e tutte le richieste e cronologico

SI

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

SI

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

SI

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

SI

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

SI

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

SI

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

nessuno

BASSO

nessuno

da 1 a 5

nessuno

da 1 a 5

BASSO

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

P.5.3

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.5.5

Individuazione di componenti delle commissioni compiacenti.

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.5.6

TRATTASI DI TIROCINI CURRICULARI, previsti dai
piani dio studio universitari e consentono allo
studente universitario di acquisire crediti formativi
A richiesta e tutte le richieste e cronologico

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Conferma delle
misure generali

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a: MG01 - Codice di
Comportamento MG02 - Misura di rotazione del personale MG4 - Misura su obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis
del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.

nessuno
BASSO

Conferma delle
misure generali

Conferma delle
misure generali in particolare MG6

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

da1 a 5

BASSO

SI

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

BASSO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

Conferma delle
misure generali

MEDIO
nessuno

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

si

Misure di trasparenza e misura MG6

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

SI

Conferma delle
misure generali con
particolare riferimento a:
MG01 - Codice di
Comportamento
MG02 - Misura di rotazione
del personale
MG4 - Misura su obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
MG8 - Tutela del
dipendente che segnala
illeciti ai sensi dell'articolo
54 bis del d.lgs. 165/2001,
c.d. whistleblower

Conferma delle
misure generali

Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati e per determinati profili.

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

SI

Conferma delle
misure generali

Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza
della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

Riprogrammazione delle
misure generali con
particolare riferimento a:
MG01 - Codice di
Comportamento
MG02 - Misura di rotazione
del personale
MG4 - Misura su obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
MG7a - Applicazione
dell’articolo 35 bis del d.lgs.
165/2001 relativo alla
formazione di commissioni
in caso di condanna per
delitti contro la p.a.
MG8 - Tutela del
dipendente che segnala
illeciti ai sensi dell'articolo
54 bis del d.lgs. 165/2001,
c.d. whistleblower.

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

P.5.1

P.5.4

misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione delle misure.

misure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

P.5.2

DGRU/DPAV/ARSC

azioni da
intraprendere

conferma delle
misure generali con
particolare riferimento a:
MG01 - Codice di
Comportamento
MG02 - Misura di rotazione
del personale
MG4 - Misura su obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi
MG8 - Tutela del
dipendente che segnala
illeciti ai sensi dell'articolo
54 bis del d.lgs. 165/2001,
c.d. whistleblower

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

da1 a 5

P.3.2

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure generali
attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente
Misure di Trasparenza

DGRU
Gestione

Formazione del
personale interno
(discrezionalità nella
scelta della tipologia
dei corsi da avviare e
dela personale da
sottoporre a
formazione)

Tirocini
(La valutazione del
fabbisogno e la scelta
dei soggetti potrebbe
beneficiari dell'attività
richiesde procedure
trasparenti, pubbliche
e con requisiti di
accesso oggettivi e
trasparenti)

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
sottostima/sovrastima
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

individuazione dei
fabbisogni formativi e
predisposizione del
Piano formativo

P.5

n. segnalazioni
pervenute

Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.

Gestione economica
del personale

P.4

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

P.1.12

Gestione di permessi/
congedi/legge 104

P.3

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
Indicatore 5 impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
di immagine
l'evento
erariale qualora misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti,
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
controlli successivi, misure di trasparenza e di
rischioso si
verifichi
rischioso si
informatizzazione, ecc.) - specificare
verificasse
(alto/medio/
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

self assessment

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

Relazioni sindacali
(attività nell'ambito
della quale si
potrebbero ricevere
pressioni da soggetti
esterni e dall'interno)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

P.1.2

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

BASSO

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

SI

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

Mmisure generali
attività ispettiva
MS50 Misure di Trasparenza

Riprogrammazione delle misure generali con particolare riferimento a MG01 - Codice di
Comportamento (fase di sensibilizzazione sul codice - formazione etica) e MG09 - Formazione del
personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica

nessuno

BASSO

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

IN.3

Incarichi di
consulenza

Conferimento degli
incarichi di
consulenza, studio e
ricerca a soggetti
esterni
(Mancato rispetto da
parte
dell'amministrazione
dell'obbligo di far fronte
alle ordinarie
competenze
istituzionali col migliore
o più produttivo
impiego delle risorse
umane e professionali
di cui dispone, sicché
l'eventuale
conferimento
all'esterno deve essere
preceduto da idonea e
preventiva valutazione
circa la sussistenza dei
presupposti necessari )

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONEE PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

IN.3.1

Mancato accertamento della carenza della professionalità
interne all’Amministrazione in possesso delle competenze
necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per
lo svolgimento di un'attività determinata.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITA'

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

IN.3.2

Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il
conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca
a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni
ostative.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

ECCESSIVA
DISCREZIONALITA'

MANCANZA DI
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITA'

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

IN.3.4

Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a
soggetti esterni, non in possesso della necessaria
particolare esperienza e comprovata specializzazione e
professionalità.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

ECCESSIVA
DISCREZIONALITA'

MANCANZA DI
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITA'

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

IN.3.5

Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di
interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9
e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del
medesimo decreto.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

ECCESSIVA
DISCREZIONALITA'

MANCANZA DI
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITA'

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

IN.3.6

Il dirigente, per motivi personali, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività svolta
dal consulente.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA CONTROLLO

ALTO

BASSO

NESSUNO

MEDIO

BASSO

ALTO

MEDIO

DGRU

MISURE DI
TRASPARENZA REGOLAMENTI
ESISTENTI CONTROLLI
SUCCESSIVI

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

self assessment

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna

MEDIO

MISURE DI
TRASPARENZA REGOLAMENTI
ESISTENTI CONTROLLI
SUCCESSIVI

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

conferma delle misure
esistenti

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP. 6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora
controlli
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure
precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
diinformatizzazion
(alto/medio/
(alto/medio/
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MANCANZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI
MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Responsabile di Area
dr Sergio Mazzocca

MANCANZA DI
COMPETENZA

MANCANZA DI
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come Mancnza definizione ruoli e
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
responsabilità
uffici

MANCANZA O
INEFFICACIA DEI
CONTROLLI

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

self assessment

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZI
ONE - MISURE DI
CONTROLLO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZION
E - MISURE DI
CONTROLLO

SI

conferma misure esistenti

MISURE DI
INFORMATIZZAZI
ONE E DI
CONTROLLO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZION
E - MISURE DI
CONTROLLO

SI

conferma misure esistenti

MISURE DI
INFORMATIZZAZI
ONE E DI
CONTROLLO REGOLAMENTI

MEDIO

NESSUNO

NESSUNO

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZION
E - MISURE DI
CONTROLLO

SI

conferma misure esistenti

Misure di controllo
Regolamenti

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTI MISURE DI
INFORMATIZZAZION
E - MISURE DI
CONTROLLO

SI

conferma misure esistenti

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
misure a presidio del
impatto in
Indicatore 5 rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
regolamenti, controlli
erariale qualora
n. procedimenti
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
l'evento
successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischioso si
trasparenza e di
triennio
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
verificasse
informatizzazione, ecc.) verificasse
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

medio

basso

nessuno

medio

alto

alto

alto

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

alto

alto

alto

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

alto

alto

alto

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in strutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

alto

alto

alto

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

alto

alto

alto

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

basso

alto

alto

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

basso

alto

alto

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

medio

alto

alto

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Mancanza definizione
ruoli e responsabilità

Mancanza di
programmazione

mancanza di
informatizzazione

basso

basso

nessuno

medio

basso

alto

alto

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

misure di trasparenza
misure di
programmazione

MEDIO

da 1 a 5

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

misure di trasparenza
e di programmazione

SI

misure di trasparenza e
di programmazione

misure di trasparenza
misure di
programmazione

MEDIO

da 1 a 5

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

misure di trasparenza
e di programmazione

SI

misure di trasparenza e
di programmazione

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
DPSG
Maria Aprea

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio
programmazione e
degli strumenti di
intervento dei privati analisi dei fabbisogni
o uso distorto e
nella
improprio della
programmazione
discrezionalità
costituiscono una
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
SELEZIONE DEL
bando e opacità nella
CONTRAENTE
gestione delle
(Nella fase di
informazioni
selezione, gli enti
complementari nelle
sono chiamati a porre procedure connesse
in essere misure
all'indizione della
concrete per
gara e alla nomina
prevenire conflitti di della commissione di
interesse o possibili
gara; nella gestione
applicazioni distorte delle sedute di gara e
del Codice, rilevanti al nell’aggiudicazione
fine di condizionare
provvisoria e
gli esiti della
relativamente alla
procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Maria Aprea

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
n. procedimenti
di immagine
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
l'evento
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischioso si
triennio
rischioso si
verifichi
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

ALTO

Art. 21 del D.Lgs.
50/2016; DM
14/2018;
procedure interne
Maria Aprea

Monopolio informazioni

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Regole – complesse

Medio

MEDIO

nessuno

Medio

Medio

alto

Medio

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Maria Aprea

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA DI COMPETENZE

Regole – mancano

BASSO

Medio

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Maria Aprea

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI
E RESPONSABILITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

Medio

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Maria Aprea

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

Medio

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

BASSO

Medio

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Maria Aprea

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Maria Aprea

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Maria Aprea

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Maria Aprea

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Maria Aprea

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Maria Aprea

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Maria Aprea

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Misure Generali;
- MS10
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi; MS07 Avvisi
volontari per la
trasparenza; MS09 elenco
degli operatori
economici
fornitori del
comune di Napoli

SI

MEDIO

Misure Generali;
- MS 02
Monitoraggio
delle modalità di
scelta del
contraente; MS10
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi; MS07 Avvisi
volontari per la
trasparenza; MS09 elenco
degli operatori
economici
fornitori del
comune di
Napoli; disciplina del
conflitto di
Interessi; - MS07
Avvisi volontari
per la
trasparenza; MS09 elenco
degli operatori
economici
fornitori del
comune di Napoli

SI

MEDIO

Misure Generali;
- MS 02
Monitoraggio
delle modalità di
scelta del
contraente; MS10
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi; MS07 Avvisi
volontari per la
trasparenza; MS08 Sistema
informatico per la
gestione delle
gare telematiche;
- MS09 elenco
degli operatori
economici
fornitori del
comune di
Napoli; disciplina del
conflitto di
Interessi; -

SI

SI

SI

MEDIO

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

CP 1.4

CP 3.5

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

D.Lgs. 50/2016 –
linee guida ANAC
– procedure
interne

D.Lgs. 50/2016 –
linee guida ANAC
– procedure
interne

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

0

0

0

D.Lgs. 50/2016 –
linee guida ANAC

BASSO

nessuno

nessuno

0

BASSO

Misure Generali;
- MS 02
Monitoraggio
delle modalità di
scelta del
contraente; MS10
Programmazione
degli acquisti di
beni e servizi; MS07 Avvisi
volontari per la
trasparenza; MS08 Sistema
informatico per la
gestione delle
gare telematiche;
- MS09 elenco
degli operatori
economici
fornitori del
comune di
Napoli; disciplina del
conflitto di
Interessi

D.Lgs. 50/2016 –
linee guida ANAC
– procedure
interne – controlli
successivi di
regolarità

BASSO

nessuno

nessuno

0

BASSO

- Misure
Generali;
- MS11 rotazione
degli incarichi di
collaudatore;

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Maria Aprea

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Maria Aprea

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

P.2.3

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
Riconoscibilità dei
personale sotto
dipendenti dell'Ente
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Regole – mancano

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Maria Aprea

Regole – mancano

P.2.8

Gestione economica
del personale

MEDIO

Maria Aprea

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Maria Aprea

Monopolio informazioni

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CCNL per la funzione locale;
Regolamento comunale per
l’attribuzione della
progressione economica
all’interno della categoria del
personale non dirigente –
sistema informatico per la
valutazione del personale sistema di valutazione delle
performance – ordini di servizio
ai dipendenti per la
distribuzione dei carichi di
lavoro

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali

MEDIO

CCNL per la funzione locale –
Regolamento di disciplina delle
modalità di attribuzione di
incarichi di specifiche
responsabilità – piattaforma
informatica dedicata

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali

MEDIO

CCNL per la funzione locale –
Regolamento per la disciplina
dell’Area delle Posizioni –
misura di trasparenza (accesso
alle graduatorie e
pubblicazione degli incarichi
(con relativi curricula) in
apposita sezione
dell’Amministrazione
trasparente)

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CCNL per la funzione locale,
azione di controllo del lavoro
prestato dal personale in
regime di lavoro straordinario

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CCNL per la funzione locale,
azione di controllo della
presenza del personale
mediante apposito applicativo
comunale

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

D.Lgs. 165/2001 art. 55-novies
- MS04 del PTCP 2021/2023

BASSO

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Maria Aprea

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Maria Aprea

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Maria Aprea

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Maria Aprea

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Art. 53 del D. Lgs. 165/2001,
Regolamento per la disciplina
delle incompatibilità e dei criteri
per il rilascio
dell'autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extra
istituzionali a favore dei
dipendenti del Comune di
Napoli, MG5 del PTPCT
2021/2023, controlli successivi
a cura del Servizio Ispettivo

CCNL per la funzione locale,
specifica disciplina interna
adottata dall’Amministrazione

misure di monitoraggio e
controllo a cura degli uffici
rispettivamente competenti
Maria Aprea

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

nessuno

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

per favorire il

MEDIO

misure esistenti

BASSO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

self assessment

MEDIO

Maria Aprea

P.2.16

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 Giudizio sintetico a cura
misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
esistenti - regolamenti, controlli
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
trasparenza e di
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
responsabile della
informatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
compilazione
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

Regole – mancano

Regole – mancano

Maria Aprea

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
tutte le
macrostrutture come
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
da elenco 1 - foglio
uffici

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

dei questionari

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

nessuno

nessuno

0

BASSO

misure generali

0

BASSO

misure generali

nessuno

nessuno
0

BASSO

misure generali

si

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.1

V.2

V.3

V.4

Vigilanza e controllo
sui servizi di trasporto
pubblici non di linea
(Le attività di vigilanza e
ERRONEA
controllo, per essere
efficaci, devono essere PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE CARENTE
programmate
DELLE ATTIVITA' DI
individuando, per
VIGILANZA E
ciascuno degli ambiti
CONTROLLO
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

Vigilanza e controllo
sulle attività di
interesse pubblico in
regime di convenzione
o concessione
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
efficaci, devono essere
programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

Vigilanza e controllo
sulle attività di edilizia
privata
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
efficaci, devono essere
programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

Vigilanza e controllo
sulle attività
economiche private
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
efficaci, devono essere
programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

UFFICIO IN POSSESSO
DI POSSIBILI
INFORMAZIONI SUL
RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora
l'evento
di immagine
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni
disciplinari nell'ultimo
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
triennio
rischioso si
verifichi
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

V.1.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

V.1.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

V.1.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

V.1.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

DPSG/DPGA/DGOG/
ARVT

Maria Aprea

V.1.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

V.1.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

V.1.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

V.1.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

V.2.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

V.2.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

DPSG/DPGA/DGOG/

Maria Aprea

ARAM/ARSP/ARCI/
ARTU/ARCT

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

nessuno

nessuna

BASSO

misure generali

SI

Regolamento del
Sistema dei
controlli interni –
Piano operativo
dei controlli

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

misure generali

SI

nessuna

BASSO

misure generali

SI

nessuna

BASSO

misure generali

SI

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

V.3.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

V.3.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

V.3.4

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

V.3.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

DPSG/DPGA/DGOG
Maria Aprea
ARUR

Regolamento del
Sistema dei
controlli interni –
Piano operativo
dei controlli

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

BASSO

V.3.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

V.3.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

V.3.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

V.4.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

V.4.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

V 4.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

MANCATA ROTAZIONE

DPSG/DPGA/DGOG

V.4.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

V.4.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA ROTAZIONE

V.4.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

V.4.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

V.4.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Maria Aprea

Regole – mancano

Regolamento del
Sistema dei
controlli interni –
Piano operativo
dei controlli

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

ARSC
MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuno

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

misure esistenti

BASSO

V.2.7

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Regolamento del
Sistema dei
controlli interni –
Piano operativo
dei controlli

V.2.6

V.3.3

self assessment

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

ESP.6

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza
titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico,
ecc.

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

ESP.4.1

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

Regole – mancano

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MANCANZA DI COMPETENZE

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ESP.6.4

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Maria Aprea

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
Indicatore 5 - regolamenti,
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. segnalazioni
n. procedimenti giudiziari
quanto indicato nelle celle
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
pervenute
nell'ultimo triennio
precedenti, ritiene che il rischio
di trasparenza e
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
(alto/medio/
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
basso)
specificare
basso)
basso)

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Regole – mancano

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Regole – mancano

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE
MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

Regole – mancano

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Maria Aprea

Maria Aprea

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

questionari

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

ESP.5.5

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

ESP.3.1

ESP.5.2

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Maria Aprea

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Normativa statale
e regolamentare in
materia di
ordinamento
contabile, utilizzo
di apposita
piattaforma
informatica
dedicata, controlli
preventivi e
successivi

Normativa statale
e regolamentare in
materia di
ordinamento
contabile, controlli
preventivi e
successivi

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

MEDIO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MANCATA
ECCESSIVA
STANDARDIZZAZIO
DISCREZIONALITÀ
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Normativa statale
e regolamentare in
materia di
ordinamento
contabile, controlli
preventivi e
successivi

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

nessuno

Disciplina
regolamentare –
forme di controllo

BASSO

nessuna

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

misure generali,
MS06;
MS45:Standardizzazio
ne delle procedure
operative nell'ambito
dei procedimenti
tributari
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti
MS06:Accertamento
della sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in relazione
ai dd.f.b

SI

MEDIO

Misure Generali;
MS45:Standardizzazio
ne delle procedure
operative nell'ambito
dei procedimenti
tributari
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti
MS06:Accertamento
della sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in relazione
ai dd.f.b

SI

BASSO

misure generali;
MS45:Standardizzazio
ne delle procedure
operative nell'ambito
dei procedimenti
tributari;
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti
MS06:Accertamento
della sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in relazione
ai dd.f.b
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti
MS06:Accertamento
della sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in relazione
ai dd.f.b;

SI

BASSO

misure generali;
MS18:Trasparenza e
tracciabilità nelle
proceduredi
assegnazione, volture
e regolarizzazioni degli
immobili del
patrimonio comunale;
MS23, MS24:Controllo
sulla società
partecipata che
gestisce il patrimonio
immobiliare dell'Ente

SI

nessuno

nessuno

nessuna

self assessment

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

Cambio di residenza

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

D.1.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

DPSG/MU

D.1.3

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DPSG/DPSC

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Maria Aprea

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti
Giudizio sintetico a cura
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
di immagine
l'evento
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
rischioso si
verifichi
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
responsabile della
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
compilazione
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio
competenze

Monopolio
informazioni

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio risorse

Monopolio influenza

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

DPSG/MU/DPSC

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

definizione e
promozione
dell’etica e di
standard di
comportamento;
formazionesensibilizzazione e
partecipazione.

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali, MS44
, MS47

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali,
MS43, MS47

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

0

MEDIO

misure generali, MS47

SI

DPSG/MU/DPSC

D.1.7

D.2

D.3

Matrimonio

Certificazioni
anagrafiche

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
matrimonio, anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato ai
fini dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità
le certificazioni, anche
solo potenzialmente,
assumono consistente
significato economico)

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.2.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale e degli ufficilai di stato civile

Monopolio
competenze

Monopolio
informazioni

MEDIO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.2.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Monopolio risorse

Monopolio influenza

MEDIO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.2.3

I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero
non si applicano le procedure disposte

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

superiore a 20

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

D.2.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla
documentazione presentata dai nubendi in particolare
laddove uno dei due non è cittadino europeo

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

D.2.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali”

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

D.2.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.2.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.2.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.1

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività
amministrative

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.2

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

Monopolio
informazioni

Monopolio influenza

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.3

I processibenché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.4

Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle
istanze ricevute

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

superiore a 20

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.5

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie richieste

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.6

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.7

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

D.3.8

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

superiore a 20

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

DPSG/MU

DPSG/MU

Maria Aprea

Maria Aprea

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

A.3

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

Archivi dell'Ente Accesso agli atti

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

L'erronea o carente
conservazione crea
spazi nell'ambito dei
quali si possono
verificare episodi indice
di cattiva gestione
ovverro corruzione
(l'incapacità o l i ritardi nel
riscontro delle richeieste
di accesso evidenzaino la
presenza di aree a rischio
corruttivo da presidiare)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Giudizio sintetico a cura
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
del RPC sull'eventuale
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischio da parte del
pervenute
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
rischioso si
rischioso si
responsabile della
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
compilazione
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Regole – mancano

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Regole – mancano

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Monopolio informazioni

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Monopolio informazioni

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Regole – mancano

Mancanza di competenze

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Monopolio informazioni

Regole – mancano

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Regole – mancano

Mancanza
definizione di ruoli e
responsabilità

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.3.1

L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica
rischiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.3.2

Le richieste di accesso indirizzate agli uffici tecnici
dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente
con la motivazione che la documentazione è andata
smarrita o risulta inaccessibile

A.3.3

Le richieste di accesso indirizzate agli uffici amministrativi
dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente
con la motivazione che la documentazione è andata
smarrita o risulta inaccessibile

URP

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio informazioni

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Massimario di
scarto adottato
dall’Amministrazio
ne – circolare del
Segretario
Generale prot.
21850 dell'11.2021

medio

nessuno

nessuno

0

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

medio

Misure generali,
Misure di
semplificazione;
Misure di
Trasparenza; MS31:
Digitalizzazione
dell'Archivio
Antiabusivismo; MS16:
Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente Misure di Trasparenza

SI

SI

SI

Massimario di
scarto adottato
dall’Amministrazio
ne-circolare del
Segretario
Generale prot.
21850 dell'11.2021

medio

nessuno

nessuno

0

medio

Misure generali;
Misure di
semplificazione;
Misure di Trasparenza
MS31: Digitalizzazione
dell'Archivio
Antiabusivismo; MS16:
Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente

Massimario di
scarto adottato
dall’Amministrazio
ne-circolare del
Segretario
Generale prot.
21850 dell'11.2025

medio

nessuno

nessuno

0

medio

misure generali

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
DGSI1005
dott. Vincenzo Ferrara

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione
alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei analisi dei fabbisogni
privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure
che può condurre a
fenomeni corruttivi)

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare la
rispondenza dell’intera – e
più ampia - procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
SELEZIONE DEL
informazioni
CONTRAENTE
complementari nelle
(Nella fase di selezione, gli
procedure connesse
enti sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure concrete
gara e alla nomina
per prevenire conflitti di
della commissione di
interesse o possibili
gara; nella gestione
applicazioni distorte del
delle sedute di gara e
Codice, rilevanti al fine di
nell’aggiudicazione
condizionare gli esiti della
provvisoria e
procedura)
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente richiesto in
contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
Rendicontazione del
omissioni nelle
contratto
(L’amministrazione verifica attività di collaudo o
nel rilascio del
la conformità o regolare
certificato di regolare
esecuzione della
esecuzione e opacità
prestazione richiesta ed
nei pagamenti
effettua i pagamenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
esistenti - regolamenti,
n. procedimenti
l'evento
di immagine
erariale qualora
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
di trasparenza e di
triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/
verificasse
verificasse
specificare
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

Monopolio informazioni

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio competenze

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio competenze

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

CP 3.5

tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

MANCANZA DI COMPETENZE

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

nessuna

BASSO

MEDIO

nessuna

MEDIO

ALTO

BASSO

nessuna

BASSO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuna

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

nessuna

BASSO

nessuna

BASSO

Regolamentazione,
Controllo, Trasparenza e
definizione distandard etici
e di comportamento

BASSO

nessuno

nessuno

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

Trasparenza, controllo,
regolamentazione,
formazione

BASSO

nessuno

nessuno

CP 3.6

b

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuna

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Vincenzo Ferrara

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

nessuna

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuna

MEDIO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio del potere

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

nessuna

MEDIO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuna

BASSO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

Monopolio del potere

BASSO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS10 Programmazione degli acquisti di
beni e servizi – MS07 Avvisi volontari per la
trasparenza – MS02 Modalità di scelta del
contraente

SI

MG4 Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse - MG6 Disciplina per lo
svolgimento di attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro, cd.
Pantouflage – MG9 Formazione del
personale in materia di prevenzione della
corruzione e sui temi della
trasparenza e dell'etica – MG1 Codice di
comportamento

SI

MS07 Avvisi volontari per la trasparenza –
MG02Rotazione ordinaria del personale MG7a Applicazione dell’articolo 35 bis del
d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di
commissioni in caso di condanna per delitti
contro la p.a. - MS02 Monitoraggio delle
modalità di scelta del contraente

SI

MG01 Codice di comportamento MG02
Rotazione ordinaria del personale – MS13
Tracciabilità e trasparenza delle procedure
per l’acquisizione e la gestione esecutiva
dei contratti - MS05 Monitoraggio aree di
rischio – MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell’Ente

SI

MG01 Codice di comportamento - MS13
Tracciabilità e trasparenza delle procedure
per l’acquisizione e la gestione esecutiva
dei contratti - MS05 Monitoraggio aree di
rischio – MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell’Ente – MS11
Rotazione degli incarichi di collaudatore

SI

nessuna

Vincenzo Ferrara

Monopolio informazioni

misure esistenti

nessuna

Regolamentazione,
Controllo e Trasparenza

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Regolamentazione,
controllo, formazione,
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna
Regolamentazione,
controllo, trasparenza,
definizione e promozione
dell’etica e di standard di
comportamento

BASSO

nessuno

nessuno

MEDIO
nessuna

nessuna

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
rischio esistenti termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora regolamenti, controlli
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
trasparenza e di
triennio
rischioso si
rischioso si
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.)
verificasse
verificasse
- specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Gestione dello
straordinario

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamentazione,
controllo, trasparenza,
segnalazione e
protezione

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Vincenzo Ferrara

Regole – mancano

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI PROGRAMAZZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamentazione,
controllo, formazione
Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

P.2.16

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Vincenzo Ferrara

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

per favorire il

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

MEDIO

Regolamentazione,
controllo, trasparenza

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG8 Tutela del dipendente che
segnala illeciti ai sensi dell'articolo
54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d.
whistleblower – MS50 Tracciabilità
e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell'Ente –
MG5 Disciplina delle
autorizzazioni al
personale per lo
svolgimento di
incarichi extra
Istituzionali

SI

MS50 Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell'Ente –
MG6 Disciplina per lo
svolgimento d attività
successiva alla
cessazione del
rapporto di lavoro,
cd. Pantouflage

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l’emissione
di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

tutte le
macrostrutture come
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta da elenco 1 - foglio
uffici
compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già
pagate.

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

dei questionari

ESP.3.1

ESP.3.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO
self assessment

Monopolio del potere

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
di immagine
erariale qualora
controlli
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
di trasparenza e
triennio
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
diinformatizzazion
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

Regolamentazione
, controllo,
formazione,
trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO
nessuna

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

ALTO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito
conferimento o esercizio di mansioni superiori

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuna

Vincenzo Ferrara

Monopolio informazioni

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

MEDIO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuna

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di
mezzo proprio, ecc.)

Vincenzo Ferrara

Monopolio del potere

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuna

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

ALTO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

ESP.4.3

ESP.5.3

tutte le
Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel
macrostrutture come
cronologco dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza
macrostrutture come
mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.

ESP.6.4

Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamentazione
, controllo,
trasparenza,
rotazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

MS05 Monitoraggio
aree di rischio - MS06
Accertamento della
sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in
relazione ai d.f.b. MS50 Tracciabilità e
trasparenza
del flusso
documentale
dell'Ente

MS05 Monitoraggio
aree di rischio - MS50
Tracciabilità e
trasparenza
del flusso
documentale
dell'Ente

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

SI

nessuna
Regolamentazione
, controllo,
trasparenza,
formazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MS05 Monitoraggio
aree di rischio - MS50
Tracciabilità e
trasparenza

SI

BASSO

MS05 Monitoraggio
aree di rischio - MS50
Tracciabilità e
trasparenza

SI

nessuna

nessuna
Regolamentazione
, controllo,
formazione

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
di immagine
erariale qualora
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso si
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Vincenzo Ferrara

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

Vincenzo Ferrara

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Vincenzo Ferrara

MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Vincenzo Ferrara

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Vincenzo Ferrara

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente –
MS50 Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

MEDIO

MS16 Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente –
MS50 Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

nessuna

nessuna

regolamentazione,
formazione,
semplificazione

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

self assessment

nessuna

nessuna
regolamentazione,
formazione,
semplificazione

MEDIO

nessuno

nessuno

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Vincenzo Ferrara

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Vincenzo Ferrara

MANCANZA DI COMPETENZE

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuna

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

DIPARTIMENTO SICUREZZA
DPSC
CIRO ESPOSITO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione alla
fase di programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento dei
analisi dei fabbisogni
privati nella programmazione
o uso distorto e
costituiscono una delle
improprio della
principali cause dell’uso
discrezionalità
distorto delle procedure che
può condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per assicurare la
rispondenza dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del Codice
dei Contratti Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
SELEZIONE DEL
informazioni
CONTRAENTE
complementari nelle
(Nella fase di selezione, gli
procedure connesse
enti sono chiamati a porre in
all'indizione della
essere misure concrete per
gara e alla nomina
prevenire conflitti di interesse della commissione di
o possibili applicazioni
gara; nella gestione
distorte del Codice, rilevanti al delle sedute di gara e
fine di condizionare gli esiti
nell’aggiudicazione
della procedura)
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente richiesto in
contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
Rendicontazione del
omissioni nelle
contratto
(L’amministrazione verifica la attività di collaudo o
nel rilascio del
conformità o regolare
esecuzione della prestazione certificato di regolare
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
misure esistenti
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

COMANDANTE
CIRO ESPOSITO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

Regole – mancano

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
con unica offerta valida
uffici

COMANDANTE
CIRO ESPOSITO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

Regole – mancano

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

COMANDANTE
CIRO ESPOSITO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

Regole – mancano

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

nessuna

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

D. Lgs. 50/2016 –
Misure di
trasparenza –
Misure di controllo

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 3.5

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

nessuna

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

COMANDANTE
CIRO ESPOSITO

COMANDANTE
CIRO ESPOSITO

COMANDANTE
CIRO ESPOSITO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

Misure generali –
MS10

SI

MEDIO

misure generali,
MS02

SI

MEDIO

misure generali,
MS07, MS08,
MS09, MS13

SI

MEDIO

misure generali e
MS13

SI

MEDIO

misure generali e
MS11

SI

nessuna
D. lgs- 50/2016 Misure di
regolamentazioneControlli interni –
Controlli successivi
di regolarità
amministrativa

CP 3.2

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

self assessment

nessuna
D. lgs. 50/2016 –
Controlli interni –
Controlli successivi
di regolarità
amministrativa

D. Lgs. 50/2016 –
Controlli successivi
di regolarità
amministrativa

D. Lgs. 50/2016 –
Controlli successivi
di regolarità
amministrativa

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

nessuno
nessuna

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
Indicatore 5 rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora regolamenti, controlli
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure di
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
trasparenza e di
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
informatizzazione, ecc.)
verificasse
verificasse
(alto/medio/
- specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

controlli- trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

controlli- trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

Regole – Troppe

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

REGOLAMENTO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

nessuna

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

BASSO

nessuno

nessuno

1

MEDIO

nessuna

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

MEDIO

da 1 a 5

da 1 a 5

1

MEDIO

nessuna

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna

MEDIO

regolamento

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna

MEDIO

regolamento

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
Autorizzazione agli
vigilare e attuare
incarichi esterni ai
alcune forme di
sensi dell'articolo 53
controllo)
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

SI

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MEDIO

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

nessuno

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

SI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna

MEDIO

regolamento

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

REGOLAMENTI
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna

MEDIO

regolamento

ALTO

REGOLAMENTO
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna

MEDIO

regolamento

ALTO

REGOLAMENTO
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna

MEDIO

regolamento

nessuna

MEDIO

regolamento

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI COMPETENZE

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

nessuno

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO
nessuno

P.2.14

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

REGOLAMENTO
CONTROLLI
TRASPARENZA

BASSO

REGOLAMENTO
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuno

nessuno
MEDIO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

REGOLAMENTO
CONTROLLI
TRASPARENZA

nessuna
MEDIO

nessuna

nessuno

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.2

ESP.3

Irregolarità e omissioni
nella gestione delle
entrate derivanti da
servizi
(Mancata/parziale verifica
requisiti e documenti e
mancato rispetto
dell'ordine di
presentazione e/o
scostamento dei tempi di
lavorazione previsti;
incompletezza istruttoria Gestione delle entrate
mancata/parziale
derivanti da servizi
acquisizione pareri e
documentazione; conflitto
di interessi; inadegiatezza
dei controlli e scarsa
informatizzazione nelle
procedure)

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

ESP.2.9

Mancato introito di proventi contravvenzionali.

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

DPSC

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

MANZANZA O
COMANDANTE CIRO
CARENZA
ESPOSITO
INFORMATIZZAZION
E

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

BASSO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
Indicatore 5 - regolamenti,
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
di trasparenza e
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
(alto/medio/
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
basso)
specificare
basso)
basso)

BASSO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Illegittima archiviazione di contravvenzioni.

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

ESP.3.2

DPSC

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

NESSUNO

nessuno

1

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio – MS06
Accertamento
sussistenza
responsabilità
dirigenziale in
relazione ai d.f.b. MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del flusso
documentale dell’Ente

SI

SI

ALTO

CONTROLLITRASPARENZA

ESP.2.10

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio – MS06
Accertamento
sussistenza
responsabilità
dirigenziale in
relazione ai d.f.b. MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del flusso
documentale dell’Ente

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio –
MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del flusso
documentale dell’Ente

SI

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio –
MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del flusso
documentale dell’Ente
– MS41 Tracciabilità
dei pagamenti

SI

MEDIO

Misure generali –
MS05 Monitoraggio
aree di rischio –
MS50 Tracciabilità e
Trasparenza del flusso
documentale dell’Ente

SI

CONTROLLITRASPARENZA

ESP.4

ESP.5

ESP. 6

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello
di sicurezza nella
custodia di proprietà
dell'Ente)

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CONTROLLITRASPARENZA

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CONTROLLITRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ESP.6.4

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come COMANDANTE CIRO
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
ESPOSITO
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CONTROLLITRASPARENZA

nessuna

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuno

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

D.1

Cambio di residenza

Carenza nei controlli
(benché non vi siano
margini di discrezionalità il
cambio di residenza,
anche solo
potenzialmente, assume
consistente significato
economico
nonché benefici ai fini
dell'acquisizione di
permessi di soggiorno e
simili)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

D.1.1

Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
all’accertamento dei cambi di residenza)

DPSG/MU/DPSC

D.1.3

Mancata programmazione ovvero attuazione della misura
della rotazione del personale preposto alle attività di
controllo

DPSG/DPSC

D.1.4

I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati
ovvero non si applicano le procedure disposte

D.1.5

Non si prevedono adeguate attività di controllo né
successivo né preventivo sulle istanze ricevute

D.1.6

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche

D.1.7

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

COMANDANTE CIRO
ESPOSITO

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
Giudizio sintetico a cura
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
responsabile della
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
compilazione
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Monopolio risorse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

DPSG/MU/DPSC

D.1.8

Concessione impropria o indebita di benefici monetari

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

D.1.9

Concessione impropria o indebita di benefici non monetari

MANCATA ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS44 ROTAZIONECONTROLLITRASPARENZA

MANCATA ROTAZIONE

self assessment

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Monitoraggio sui
procedimenti di
cambio di residenza
- Potenziamento
dei controlli

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche
da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
misure a presidio del
termini di danno termini di danno
rischio esistenti erariale qualora
di immagine
regolamenti, controlli
l'evento
qualora l'evento
successivi, misure di
rischioso si
rischioso si
trasparenza e di
verificasse
verificasse
informatizzazione, ecc.)
(alto/medio/
(alto/medio/
- specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Monopolio competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come COMANDANTE CIRO
ESPOSITO
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

MANCANZA O CARENZA MANZANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

MANCANZA O CARENZA MANZANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

MANCANZA O CARENZA MANZANZA O CARENZA
DI TRASPARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

tutte le
macrostrutture come COMANDANTE CIRO
ESPOSITO
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

MANZANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
sia alto/medio/basso?

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

PROGRAMMAZIONE

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali – MS16
“Trasparenza e accessibilità
agli archivi dell’ente” - MS31
“Digitalizzazione dell’Archivio
Antiabusivismo” - MS50
“Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
dell’Ente”

SI

PROGRAMMAZIONE

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generali – MS16
“Trasparenza e accessibilità
agli archivi dell’ente” - MS31
“Digitalizzazione dell’Archivio
Antiabusivismo” - MS50
“Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale
dell’Ente”

si

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

area sport
arsp1118
Gerarda Vaccaro

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
utilizzo improprio
Ritardo nella
degli strumenti di
programmazione e
intervento dei privati analisi dei fabbisogni
nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
SELEZIONE DEL
bando e opacità nella
CONTRAENTE
gestione delle
(Nella fase di
informazioni
selezione, gli enti
complementari nelle
sono chiamati a porre procedure connesse
in essere misure
all'indizione della
concrete per
gara e alla nomina
prevenire conflitti di della commissione di
interesse o possibili
gara; nella gestione
applicazioni distorte delle sedute di gara e
del Codice, rilevanti al nell’aggiudicazione
fine di condizionare
provvisoria e
gli esiti della
relativamente alla
procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

GERARDA
VACCARO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio del potere

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

GERARDA
VACCARO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Regole – mancano

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

GERARDA
VACCARO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

GERARDA
VACCARO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

GERARDA
VACCARO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

BASSO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
Indicatore 5 impatto in
misure a presidio del
probabilità che termini di danno termini di danno
rischio esistenti di immagine
l'evento
erariale qualora
regolamenti, controlli
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
successivi, misure di
rischioso si
verifichi
rischioso si
trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione, ecc.) (alto/medio/
basso)
(alto/medio/
specificare
basso)
basso)

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico a cura
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
sia alto/medio/basso?
responsabile della
compilazione

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

Tutte le misure generalie e MS10
- S10 – AZIONE A PRESIDIO:
Programmazione degli acquisti di
beni e servizi 2) Art. 21 d.lgs
50/2016 MS05 - Monitoraggio
aree di rischio – attività ispettiva
MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MS07 Avvisi volontari per la
trasparenza MS05-Monitoraggio
aree di rischio- MS Misure di
semplificazione MS50Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell’Ente

SI

BASSO

MS08-sistema informatico per lo
svolgimento delle gare
telematiche MS50- Tracciabilità
e trasparenza del flusso
documentale dell’Ente MS02Monitoraggio delle modalità di
scelta del contraente MS09
Elenchi telematici di operatori
economici fornitori del Comune

SI

BASSO

MS13-tracciabilità e trasparenza
delle procedure per
l’acquisizione e la gestione
esecutiva dei contratti MS05Monitoraggio aree di rischio
MS50- Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell’Ente

SI

BASSO

MS05-Monitoraggio aree di
rischio MS50- Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell’Ente MS11Rotazione degli incarichi di
collaudatore

SI

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

ROTAZIONE
REGOLAMENTAZIONE E
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRASPARENZA E
CONTROLLI

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTAZIONE E
CONTROLLO

Monopolio del potere

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CONTROLLO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRASPARENZA

nessuna

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO E
TRASPARENZA

nessuna

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTAZIONE E
TRASPARENZA

nessuna

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

REGOLAMENTAZIONE E
TRASPARENZA

nessuna

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

CONTROLLO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

FORMAZIONE/
CONTROLLO

nessuna

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

CONTROLLO

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.5

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

nessuna

BASSO

BASSO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

nessuna

BASSO
MANCATA
ROTAZIONE

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

BASSO

BASSO

CP 3.4

misure esistenti

REGOLAMENTAZIONE

BASSO

Monopolio del potere

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

nessuno

nessuno

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

CONTROLLO

nessuna

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CONTROLLO

nessuna

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
Giudizio sintetico a cura
esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
regolamenti,
erariale qualora
l'evento
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
controlli
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
successivi, misure
rischioso si
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
responsabile della
di trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
verificasse
compilazione
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

GERARDA
VACCARO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

Monopolio
informazioni

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

GERARDA
VACCARO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

GERARDA
VACCARO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
PROGRAMAZZIONE

Monopolio risorse

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

BASSO

nessuna

BASSO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

GERARDA
VACCARO

Regole – mancano

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e trasparenza

BASSO

nessuna

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

nessuno

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

GERARDA
VACCARO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

P.2.14

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Regole – mancano

MANCANZA DI
COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

BASSO

nessuno

GERARDA
VACCARO

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

GERARDA
VACCARO

MANCATA
Monopolio del potere STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

GERARDA
VACCARO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
Monopolio del potere STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

nessuno

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e trasparenza

BASSO

nessuna

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

regolamentazione
e trasparenza

BASSO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

Regolamentazione
controllo

Regolamentazione
controllo

BASSO

nessuno

nessuno

Regolamentazione
controllo

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

GERARDA
VACCARO

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione
e trasparenza

MEDIO

nessuna

MEDIO

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

controllo

BASSO

nessuna

BASSO

per favorire il

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure generali ità
ispettiva MS50 Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

Misure generali ità
ispettiva MS50 Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.2.1

V.2

Vigilanza e controllo
sulle attività di
interesse pubblico in
regime di convenzione
o concessione
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere
efficaci, devono essere
programmate
individuando, per
ciascuno degli ambiti
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

DPSG/DPGA/
DGOG/

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

ARAM/ARSP/
ARCI/ARTU/ARCT

GERARDA
VACCARO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

MEDIO

MEDIO

GERARDA
VACCARO
GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
Indicatore 5 impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio
erariale qualora esistenti - regolamenti, controlli
l'evento
di immagine
l'evento
rischioso si
successivi, misure di trasparenza
qualora l'evento
rischioso si
verifichi
e di informatizzazione, ecc.) rischioso si
verificasse
(alto/medio/
specificare
verificasse
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
basso)
basso)

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

V.2.2

MEDIO

definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo

MEDIO

MEDIO

definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo

MEDIO

MEDIO

MEDIO

definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo
definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo
definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

V.2.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

GERARDA
VACCARO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

V.2.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

definizione e promozione dell’etica
e standard di comportamenti e
controllo

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Giudizio sintetico a cura
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
sia alto/medio/basso?
responsabile della
compilazione

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG1 Codice di
comportamento MG2
Rotazione ordinaria
del personale MG4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interesse MS05
Monitoraggio aree di
rischio Attività
ispettiva MS26T
Trasparenza dei
procedimenti
amministrativi e dei
Provvedimenti
Autorizzatori e
Concessori MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.5

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
nell'ambito dell'area
sport, verde pubblico,
dei servizi cimiteriali,
ciclo integrato delle
acque

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco
chiari sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

AC.5.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

GERARDA
VACCARO

AC.5.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

AC.5.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
ARCI/ARAM/ARSP
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

AC.5.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

GERARDA
VACCARO

AC.5.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

GERARDA
VACCARO

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
Giudizio sintetico a cura
esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
n. procedimenti
regolamenti,
erariale qualora
l'evento
di immagine
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
controlli
l'evento
rischioso si
qualora l'evento
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
triennio
successivi, misure
rischioso si
verifichi
rischioso si
sia alto/medio/basso?
responsabile della
di trasparenza e di
verificasse
(alto/medio/
verificasse
compilazione
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MANCATA
ROTAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

trasparenza e
controllo

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

rotazione e
trasparenza

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

rotazione e
trasparenza

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

rotazione e
trasparenza

Monopolio
competenze

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG9 Formazione del
personale in materia di
prevenzione della
corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica MG1 Codice
di comportamento
MG2 Rotazione
ordinaria del personale
MG4 Obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interesse
MS05 Monitoraggio
aree di rischio Attività
ispettiva MS26T
Trasparenza dei
procedimenti
amministrativi e dei
Provvedimenti
Autorizzatori e
Concessori MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

trasparenza

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 6 Indicatore 7 del rischio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
esistenti Giudizio sintetico a cura
probabilità che termini di danno termini di danno
regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
di immagine
l'evento
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
rischioso si
verifichi
rischioso si
triennio
di trasparenza e
sia alto/medio/basso?
responsabile della
verificasse
(alto/medio/
verificasse
diinformatizzazion
compilazione
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

regolamentazione
e controllo

nessuna

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza
titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico,
ecc.

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

regolamentazione
e controllo

nessuna

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

regolamentazione
e controllo

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

regolamentazione
e controllo

nessuna

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

controllo

nessuna

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

trasparenza e
controllo

nessuna

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

GERARDA
VACCARO

Monopolio
competenze

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

controllo

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

GERARDA
VACCARO

Monopolio del potere

Monopolio risorse

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

GERARDA
VACCARO

Monopolio risorse

Monopolio del potere

Monopolio
competenze

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

GERARDA
VACCARO

Monopolio risorse

Monopolio del potere

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

GERARDA
VACCARO

Monopolio risorse

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

GERARDA
VACCARO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

GERARDA
VACCARO

ESP.6.4

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

nessuno

nessuno

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

Monopolio
competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

regolamentazione
e controllo

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

regolamentazione
e controllo

Monopolio risorse

Monopolio del potere

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

Controllo

nessuna

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

ALTO

Controllo e
rotazione

nessuna

tutte le
GERARDA
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
VACCARO/STANCHI Monopolio del potere
da elenco 1 - foglio
indebite di risorse.
RAFFAELLA
uffici

Monopolio risorse

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

ALTO

controllo

nessuna

ALTO

controllo

nessuna

ALTO

Controllo e
rotazione

nessuna

ALTO

Controllo e
rotazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

MS05 Monitoraggio
aree di rischio Attività
ispettiva MS06
Accertamento della
sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in
relazione ai d.f.b.
Attività di verifica sui
d.f.b. dell'Ente MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

MEDIO

MS05 Monitoraggio
aree di rischio Attività
ispettiva MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

MEDIO

MS05 Monitoraggio
aree di rischio Attività
ispettiva MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

si

MEDIO

MS05 Monitoraggio
aree di rischio Attività
ispettiva MS06
Accertamento della
sussistenza di
eventuali
responsabilità
dirigenziali in
relazione ai d.f.b.
Attività di verifica sui
d.f.b. dell'Ente MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

nessuna

MEDIO

ESP.4.3

self assessment

nessuna

MEDIO

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

Evento rischioso e anomalie significative

A.2

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 Giudizio sintetico a cura
esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
del RPC sull'eventuale
regolamenti,
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
disciplinari nell'ultimo
controlli
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
pervenute
rischio da parte del
successivi, misure
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
responsabile della
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
compilazione
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

GERARDA
VACCARO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamentazione

BASSO

nessuna

BASSO

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

MEDIO

nessuna

MEDIO

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

MEDIO

nessuna

MEDIO

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

GERARDA
VACCARO

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e semplificazione

BASSO

nessuna

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

MEDIO

nessuna

MEDIO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

GERARDA
VACCARO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Monopolio competenze

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

BASSO

nessuna

BASSO

GERARDA
VACCARO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

MEDIO

nessuna

MEDIO

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

MEDIO

nessuna

MEDIO

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

GERARDA
VACCARO

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

regolamentazione
e formazione

MEDIO

nessuna

MEDIO

A.1.1

A.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La mancanza di una
A.1.2
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
procedimento opaco e
suscettibile di mala
A.1.3
gestio
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)
A.1.4

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
A.2.2
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
A.2.3
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

A.2.4

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MG9 Formazione del
personale in materia
di prevenzione della
corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica MS16
Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

MG9 Formazione del
personale in materia
di prevenzione della
corruzione e sui temi
della trasparenza e
dell’etica MS16
Trasparenza e
accessibilità agli
archivi dell'Ente MS50
Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
ARSC1104
Dott.ssa Norma Carla Pelusio

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione alla
Ritardo nella
fase di programmazione o un
programmazione e
utilizzo improprio degli
analisi dei fabbisogni
strumenti di intervento dei
o uso distorto e
privati nella programmazione
improprio della
costituiscono una delle
discrezionalità
principali cause dell’uso
distorto delle procedure che
può condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della strategia
di acquisto è cruciale per
assicurare la rispondenza
dell’intera – e più ampia procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei
principi enunciati del Codice
dei Contratti Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
SELEZIONE DEL
informazioni
CONTRAENTE
complementari nelle
(Nella fase di selezione, gli
procedure connesse
enti sono chiamati a porre in
all'indizione della
essere misure concrete per
gara e alla nomina
prevenire conflitti di interesse della commissione di
o possibili applicazioni distorte gara; nella gestione
del Codice, rilevanti al fine di delle sedute di gara e
condizionare gli esiti della
nell’aggiudicazione
procedura)
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i
mezzi e l’organizzazione
necessaria a soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo
quanto specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
Rendicontazione del
omissioni nelle
contratto
(L’amministrazione verifica la attività di collaudo o
nel rilascio del
conformità o regolare
esecuzione della prestazione certificato di regolare
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
misure a presidio del rischio esistenti Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
l'evento
regolamenti, controlli successivi,
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
rischioso si
misure di trasparenza e di
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
verifichi
informatizzazione, ecc.) - specificare
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

n. segnalazioni
pervenute

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Medio

ALTO

nessuno

Medio

Medio

Medio

Medio

nessuna

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

Monopolio competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

Medio

nessuno

Medio

Medio

ALTO

Medio

nessuna

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

Medio

nessuno

Medio

ALTO

ALTO

Medio

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

Monopolio competenze

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ALTO

ALTO

nessuno

Medio

Medio

ALTO

ALTO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

Medio

ALTO

nessuno

ALTO

Medio

ALTO

ALTO

nessuna

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

Medio

ALTO

nessuno

Medio

Medio

ALTO

ALTO

nessuna

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

Monopolio competenze

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

CP 3.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio competenze

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

Monopolio informazioni

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

CP 3.5

tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da da elenco 1 - foglio
parte di offerenti esclusi.
uffici

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

nessuno

nessuno

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Medio

nessuno

Medio

Medio

BASSO

BASSO

nessuna

Medio

nessuno

Medio

Medio

Basso

Basso

nessuna

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Basso

Medio

Medio

nessuna

Medio

Medio

nessuno

Medio

Basso

Medio

Basso

Medio

Nessuno

Alto

Medio

Medio

Alto

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

- Misure Generali;
- MS10 Programmazione degli
acquisti di beni e servizi;
- MS07 Avvisi volontari per la
trasparenza;
- MS09 elenco degli operatori
economici fornitori del comune di
Napoli

SI

ALTO

-Misure Generali;
- MS 02 Monitoraggio delle modalità
di scelta del contraente;
- MS10 Programmazione degli
acquisti di beni e servizi;
- MS07 Avvisi volontari per la
trasparenza;
- MS09 elenco degli operatori
economici fornitori del comune di
Napoli;
- disciplina del conflitto di Interessi;

SI

MEDIO

Misure Generali;
- MS 02 Monitoraggio delle modalità
di scelta del contraente;
- MS10 Programmazione degli
acquisti di beni e servizi;
- MS07 Avvisi volontari per la
trasparenza;
- MS08 Sistema informatico per la
gestione delle gare telematiche;
- MS09 elenco degli operatori
economici fornitori del comune di
Napoli;
- disciplina del conflitto di Interessi; -

SI

ALTO

Misure Generali;
- MS 02 Monitoraggio delle modalità
di scelta del contraente;
- MS10 Programmazione degli
acquisti di beni e servizi;
- MS07 Avvisi volontari per la
trasparenza;
- MS08 Sistema informatico per la
gestione delle gare telematiche;
- MS09 elenco degli operatori
economici fornitori del comune di
Napoli;
- disciplina del conflitto di Interessi; -

SI

ALTO

- Misure Generali;
- MS11 rotazione degli incarichi di
collaudatore;

SI

nessuna

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Regole – mancano

Medio

Medio

Nessuno

Alto

Medio

Alto

Medio

nessuna

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

Alto

Medio

Nessuno

Alto

Alto

Alto

Medio

nessuna

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Medio

Basso

nessuno

Medio

Medio

BASSO

BASSO

nessuna

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Medio

Alto

Nessuno

Medio

Alto

Medio

Alto

nessuna

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

Medio

Alto

Nessuno

Alto

Alto

Medio

Alto

nessuna

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Alto

Medio

Nessuno

Alto

Medio

Alto

Alto

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Medio

Alto

Nessuno

Alto

Medio

Alto

Alto

nessuna

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Medio

Medio

Nessuno

Alto

Medio

Medio

Alto

nessuna

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Medio

Alto

Nessuno

Medio

Medio

Alto

Alto

nessuna

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Medio

Alto

Nessuno

Medio

Medio

Alto

Alto

CP 6.3

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

Medio

Medio

Nessuno

Alto

Medio

Alto

Alto

CP 6.4

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

Monopolio competenze

Monopolio competenze

MANCATA ROTAZIONE

Medio

Alto

Nessuno

Alto

Medio

Alto

Alto

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

nessuna
- Misure di Trasparenza e di
informatizzazione
- Controlli interni;
- disciplina del conflitto di Interessi;
- misure di rotazione

CP 3.6

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

misure esistenti

nessuna

- Misure di Trasparenza;
- disciplina del conflitto di Interessi;
Misure di Semplificazione

Medio

Medio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

- Misure di Trasparenza

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

self assessment

- Misure di Trasparenza e di
informatizzazione
- Controlli interni;
- disciplina del conflitto di Interessi;
- controlli successivi di regolarità
amministrativa;
- misure di rotazione.

- Misure di Trasparenza e di
informatizzazione
- Controlli interni;
- disciplina del conflitto di Interessi;
- controlli successivi di regolarità
amministrativa;
- misure di rotazione.

ALTO

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

ALTO

nessuno

nessuno
nessuna

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 misure a presidio del rischio
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
erariale qualora esistenti - regolamenti, controlli
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure di trasparenza
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
e di informatizzazione, ecc.) triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
specificare
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Dott.ssa Norma Carla
ECCESSIVA
Monopolio del potere MANCATA ROTAZIONE
Pelusio
DISCREZIONALITÀ

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Medio

Basso

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MANCATA
Dott.ssa Norma Carla
Monopolio del potere STANDARDIZZAZIONE
Pelusio
PROCEDURE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Medio

Basso

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Medio

Medio

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Alto

Basso

Nessuno

Medio

Alto

Medio

Basso

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Medio

Alto

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Medio

Medio

Nessuno

Medio

Medio

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA DI
COMPETENZE

Basso

Basso

nessuno

Basso

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio
informazioni

Medio

Basso

nessuno

Basso

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

Individuazione,
nell'ambito della
percentuale
consentita dalla
normativa vigente,
dei posti disponibili

P.5

RESPONSABILE
per la compilazione

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Progressioni
orizzontali

Autorizzazione agli
incarichi esterni ai
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Tirocini
(La valutazione del
fabbisogno e la scelta
dei soggetti potrebbe
beneficiari dell'attività
richiesde procedure
trasparenti, pubbliche
e con requisiti di
accesso oggettivi e
trasparenti)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

tutte le
Dott.ssa Norma Carla
macrostrutture come
Pelusio
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCATA
ROTAZIONE

Dott.ssa Norma Carla
ECCESSIVA
Pelusio
DISCREZIONALITÀ

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZI
ONE

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

Monopolio
competenze

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Dott.ssa Norma Carla
Monopolio del potere
Pelusio

tutte le
macrostrutture come Dott.ssa Norma Carla
da elenco 1 - foglio
Pelusio
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

P.5.1

Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine
di favorire il reclutamento di determinati candidati e per
determinati profili.

P.5.2

Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di
modalità che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza
di espletamento delle procedure

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

nessuno

nessuna

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Misure generali;
MS50:Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Misure generali;
MS50:Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno

- Det. di assegnazione
straordinario;
- Areas;
- Timbrana

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Misure generali;
MS50 :Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno

Basso

- O.d.S.;
- Areas;
- Timbrana

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Misure generali;
MS50 :Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno

Alto

Alto

- Codice di comportamento;
- Badge

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

Misure generali;
MS04: Trasparenza nei rapporti con il Pubblico impiego;
MS50 : Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno;

Medio

Medio

Medio

nessuna

Medio

Medio

Basso

Basso

nessuna

Medio

- Reg. per le progressioni
orizzontali;
- Misure Trasparenza;
- Sistema informatico per la
valutazione del personale;
-Sistema informatico di
valutazione delle performance

- Reg. per il conferimento delle
P.O.;
- Sistema informatico per la
valutazione del personale;
-Sistema informatico di
valutazione delle performance

nessuno

nessuno

Medio

Medio

nessuno

Medio

Medio

Medio

Medio

nessuna

Medio

Medio

Medio

nessuno

Medio

Medio

Basso

Basso

nessuna

Medio

Medio

Basso

nessuno

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

nessuno

Alto

Alto

Basso

Medio

Medio

Basso

nessuno

Medio

Medio

Medio

Medio

Basso

Alto

nessuno

Basso

Medio

Alto

Medio

Misure generali;
MS04: Trasparenza nei rapporti con il Pubblico impiego;
MS50 : Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno;

nessuna

MEDIO

nessuna

Basso

nessuno

SI

nessuna

MEDIO

nessuna

BASSO

nessuno

nessuno

Medio

Basso

Alto

Medio

Dott.ssa Norma Carla
ECCESSIVA
Pelusio
DISCREZIONALITÀ

Medio

Medio

Basso

Basso

Basso

Medio

Basso

Misure di trasparenza

Basso

nessuno

nessuno

nessuna

Basso

misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)

MANCATA
Dott.ssa Norma Carla
STANDARDIZZAZIO
Pelusio
NE PROCEDURE

Medio

Medio

Basso

Basso

Medio

Medio

Basso

Misure di trasparenza

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)

P.5.3

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e DGRU/DPAV/ARSC Dott.ssa Norma Carla
ECCESSIVA
professionali richiesti in relazione alla posizione da
Pelusio
DISCREZIONALITÀ
ricoprire

Medio

Medio

Basso

Basso

Medio

Medio

Basso

Misure di trasparenza

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)

P.5.4

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a
titolo
esemplificativo,
cogenza
della
regola
dell'anonimato
nel
caso
di
prova
scritta;
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

MANCATA
Dott.ssa Norma Carla
STANDARDIZZAZIO
Pelusio
NE PROCEDURE

Medio

Medio

Basso

Basso

Medio

Medio

Basso

Misure di trasparenza

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)

P.5.5

Individuazione
compiacenti.

commissioni

Dott.ssa Norma Carla
ECCESSIVA
Pelusio
DISCREZIONALITÀ

Medio

Medio

Basso

Basso

Medio

Medio

Basso

Misure di trasparenza

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)

P.5.6

Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo
scopo di reclutare determinati soggetti.

Dott.ssa Norma Carla
ECCESSIVA
Pelusio
DISCREZIONALITÀ

Medio

Medio

Basso

Basso

Medio

Medio

Basso

Misure di trasparenza

Medio

nessuno

nessuno

nessuna

Medio

misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione,
etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)

componenti

delle

SI

MEDIO

Basso

di

SI

nessuna

Regolamenti interni della
performance;
disposizioni interne ai servizi

Basso

Gestione della
procedura selettiva

Monopolio competenze

MEDIO

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure generali;
MS50:Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni
di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle
determinazioni con impegno

1

Misure di Trasparenza
MANZANZA O
CARENZA
INFORMATIZZAZI
ONE

misure esistenti

Medio

- Regolamento sull'autorizzazione
degli incarichi esterni dell'Ente;
- Verifiche sulle dichiarazioni rese

P.2.14

per favorire il

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

- Reg. per le progressioni
orizzontali;
- Misure Trasparenza;
- Sistema informatico per la
valutazione del personale;
-Sistema informatico di
valutazione delle performance

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

AC.1

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
Provvedimenti
della sfera giuridica dei
ampliativi della sfera
soggetti
giuridica dei soggetti
(ampia è la
nell'ambito dell'area
discrezionalità, poco chiari
del commercio e dei
sono i tempi di
mercati e relativi
conclusione del
processi per
procedimento e le
l'adozione
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
l'evento
erariale qualora
controlli
quanto indicato nelle celle
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
verifichi
rischioso si
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.1.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio
competenze

Monopolio del
potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

AC1.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti per apertura di esercizi commerciali)

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio
competenze

Monopolio del
potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

BASSO

BASSO

AC1.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio
competenze

Monopolio del
potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

AC1.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio del
potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

AC1.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio del
potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

AC1.6

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
avallo della SCIA/mere comunicazioni per avvio attività
commerciali e affini

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio del
potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

AC1.7

Illecita autorizzazione o concessione di atti o benefici
riguardanti l'area delle Attività produttive (commerciale)
per corresponsione

Dott.ssa Norma Carla
Pelusio

Monopolio del
potere

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

ARSC

- Codice di
comportamento;
- Misure di
rotazione;
- Controlli
successivi di
regolarità
amministrativa;
- Misure di
trasparenza e di
informatizzazione;

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

MEDIO

self assessment

misure esistenti

- Misure generali;
- MS25:
Semplificazione e
tracciabilità di
procedimenti;
- MS50:Tracciabilità e
trasparenza del flusso
documentale dell'Ente.

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

ESP.5

ESP.6

Maneggio di denaro
o valori pubblici

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSAB
ILE
per la

Indicatore 1 - grado di
discrezionalità
(alto/medio/basso)

Fattori abilitanti

compilazione
dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
coinvolgimento
negli ultimi 5
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio del
impatto in
impatto in
Indicatore 5 rischio esistenti probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
regolamenti, controlli
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure di
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
trasparenza e
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazione, ecc.) verificasse
verificasse
(alto/medio/
specificare
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza
titolo giustificativo, l’emissione di falsi mandati di
pagamento con manipolazione del servizio informatico,
ecc.

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
Dott.ssa
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come Norma Carla
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
Pelusio
uffici

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Monopolio competenze

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

Monopolio competenze

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio
Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
Dott.ssa
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come Norma Carla
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
Pelusio
uffici
Dott.ssa
Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.5.2

ESP.5.3

ESP.5.4

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

n. segnalazioni
pervenute

Misure di controllo;Misure
di trasparenza, di
rotazione, di
regolamentazione, di
disciplina dei conflitti di
interessi;
Codice di comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

Misure di controllo;Misure
di trasparenza, di
rotazione, di
regolamentazione, di
disciplina dei conflitti di
interessi;
Codice di comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

MEDIO

nessuna

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

nessuna

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Dott.ssa
Norma Carla
Pelusio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.6.4

tutte le
Dott.ssa
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
Norma Carla
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
Pelusio
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

nessuna

Monopolio competenze

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS45:Standardizzazione delle
procedure operative nell'ambito
dei procedimenti tributari
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti MS06:Accertamento
della sussistenza di eventuali
responsabilità dirigenziali in
relazione ai dd.f.b

SI

nessuna

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

ESP.5.5

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

Misure Generali;

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

ESP.5.1

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

nessuna
Misure di controllo;Misure
di trasparenza, di
rotazione, di
regolamentazione, di
disciplina dei conflitti di
interessi;
Codice di comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

nessuna

Misure Generali;
MS45:Standardizzazione delle
procedure operative nell'ambito
dei procedimenti tributari
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti MS06:Accertamento
della sussistenza di eventuali
responsabilità dirigenziali in
relazione ai dd.f.b

MS45:Standardizzazione delle
procedure operative nell'ambito
dei procedimenti tributari;
MS41:Tracciabilità dei
pagamenti MS06:Accertamento
della sussistenza di eventuali
responsabilità dirigenziali in
relazione ai dd.f.b

SI

SI

nessuna

Misure di controllo;Misure
di trasparenza, di
rotazione, di
regolamentazione, di
disciplina dei conflitti di
interessi;
Codice di comportamento

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

MS18:Trasparenza e
tracciabilità nelle proceduredi
assegnazione, volture e
regolarizzazioni degli immobili
del patrimonio comunale;
MS23, MS24:Controllo sulla
società partecipata che
gestisce il patrimonio
immobiliare dell'Ente

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABI
LE
per la

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

compilazione
dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
l'evento
disciplinari nell'ultimo
qualora l'evento
rischioso si
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
triennio
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

ALTO

BASSO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
Dott.ssa Norma
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
Carla Pelusio
uffici
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

da 1 a 5

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Dott.ssa Norma
Carla Pelusio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

BASSO

- Misure di
informatizzazione
- Misure di
semplificazione

- Misure di
informatizzazione
Misure di
semplificazione;
- Misure di
Trasparenza

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure di semplificazione;
Misure di Trasparenza;
MS31: Digitalizzazione
dell'Archivio Antiabusivismo;
MS16: Trasparenza e
accessibilità agli archivi
dell'Ente

SI

Digitalizzazione degli
Archivi

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure di semplificazione;
Misure di Trasparenza
MS31: Digitalizzazione
dell'Archivio Antiabusivismo;
MS16: Trasparenza e
accessibilità agli archivi
dell'Ente

SI

Digitalizzazione degli
Archivi

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Area Trasformazione del territorio
ARTT1057
arch. Paola Cerotto

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1.2

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente attenzione alla
Ritardo nella
fase di programmazione o un
programmazione e
utilizzo improprio degli strumenti
analisi dei fabbisogni
di intervento dei privati nella
o uso distorto e
programmazione costituiscono
improprio della
una delle principali cause
discrezionalità
dell’uso distorto delle procedure
che può condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(L’impostazione della strategia di
acquisto è cruciale per
assicurare la rispondenza
dell’intera – e più ampia procedura di
approvvigionamento al
perseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto dei principi
enunciati del Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della procedura
di aggiudicazione,
con particolare
attenzione al ricorso
alla procedura
negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
SELEZIONE DEL
complementari nelle
CONTRAENTE
procedure connesse
(Nella fase di selezione, gli enti
all'indizione della
sono chiamati a porre in essere
gara e alla nomina
misure concrete per prevenire
della commissione di
conflitti di interesse o possibili
gara; nella gestione
applicazioni distorte del Codice,
delle sedute di gara e
rilevanti al fine di condizionare gli
nell’aggiudicazione
esiti della procedura)
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del contratto
(L’esecutore pone in atto i mezzi
e l’organizzazione necessaria a
soddisfare il fabbisogno
dell’amministrazione, secondo
quanto specificamente richiesto
in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Alterazioni o
omissioni nelle
Rendicontazione del contratto
attività di collaudo o
(L’amministrazione verifica la
nel rilascio del
conformità o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione richiesta ed
esecuzione e opacità
effettua i pagamenti)
nei pagamenti

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Paola Cerotto

Monopolio risorse

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

Regole – Troppe

MEDIO

BASSO

nessuno

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

BASSO

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
controlli
quanto indicato nelle celle
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
rischioso si
rischioso si
verifichi
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

BASSO

MEDIO

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

MEDIO

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

strumenti di
programmazione
regolamenti
controlli misur3 di
trasparenza e
formazione

SI

misure di
trasparenza –
formazione

SI

BASSO

misure di
trasparenza –
formazione

SI

BASSO

controlli,
applicazioni
regolamenti
misure di
trasparenza –
formazione

SI

MEDIO

controlli e misuri
di trasparenza e
formazione

SI

nessuna

strumenti di
programmazione
regolamenti
controlli misure di
trasparenza e
rotazione

BASSO

nessuno

nessuno

Paola Cerotto

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

Regole – Troppe

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Paola Cerotto

Monopolio
competenze

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZE
DEFINIZIONE
RUOLI E
RESPONSABILITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

Monopolio
informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Regole – Troppe

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Monopolio del potere

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

CP 5.2

CP 3.4

Paola Cerotto

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio influenza

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MANCANZA DI
COMPETENZE

Monopolio
informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Monopolio
informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Monopolio
informazioni

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.3

CP 6.4

tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Paola Cerotto

Paola Cerotto

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio Network

misure di
trasparenza

nessuna

BASSO

CP 3.5

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.

Monopolio influenza

Monopolio
informazioni

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

misure di
trasparenza

controlli
regolamenti misura
di trasparenza
rotazione e
formazione

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

nessuna
controlli e misura
di trasparenza
rotazione e
formazione

MEDIO

nessuno

nessuno
nessuna

nessuna

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
di immagine
erariale qualora
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso si
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Monopolio del potere

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Monopolio del potere

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

MANCANZA DI
COMPETENZE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Regole – mancano

BASSO

BASSO

nessuno

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

tutte
le
macrostrutture come
Paola Cerotto
da elenco 1 - foglio
uffici

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte
le
macrostrutture come
Paola Cerotto
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

misure a presidio
del rischio esistenti
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

controlli misure di
trasparenza
formazione

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

controlli misure di
trasparenza
formazione

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ALTO

MEDIO

nessuno

MEDIO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

controlli misure di
trasparenza
formazione

BASSO

nessuna

MEDIO

controlli misure di
trasparenza
formazione

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

controlli misure di
trasparenza
formazione

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

MEDIO

controlli misure di
trasparenza
formazione

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

nessuna

BASSO

controlli misure di
trasparenza
formazione

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

controlli, rotazione
misure di
trasparenza e
informatizzazione

regolamenti
informatizzazione
formazione
controlli
regolamenti e
trasparenza
controlli
regolamenti e
trasparenza

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

controlli misure di
trasparenza
formazione

nessuna

controlli misure di
trasparenza
formazione

nessuno

SI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
competenze

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

MEDIO

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Monopolio influenza

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

BASSO

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Monopolio influenza

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

BASSO

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Monopolio influenza

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

BASSO

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

BASSO

nessuna

BASSO

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio influenza

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

controlli misura di
trasparenza e
informatizzazione

controlli misura di
trasparenza e
informatizzazione
MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

Monopolio
competenze

P.2.16

misure esistenti

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

tutte
le
macrostrutture come
Paola Cerotto
da elenco 1 - foglio
uffici

self assessment

nessuno

controlli misure di
trasparenza
formazione

controlli misure di
trasparenza
formazione

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
misure a presidio del
impatto in
termini di danno termini di danno
rischio esistenti Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora regolamenti, controlli
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
successivi, misure di
l'evento
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
trasparenza e di
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
verificasse
informatizzazione, ecc.)
verificasse
(alto/medio/
- specificare
(alto/medio/
basso)
basso)

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

nessuna

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Monopolio Network

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.3.3

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
uffici

Monopolio Network

Monopolio
informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

Paola Cerotto

controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Monopolio
informazioni

Monopolio Network

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Monopolio
informazioni

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio Network

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio influenza

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Monopolio del potere

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Monopolio del potere

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Monopolio del potere

Monopolio influenza

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

ESP.5.4

Monopolio del potere
Monopolio
competenze

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Monopolio del potere

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

nessuna

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
indebite di risorse.
uffici

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

Monopolio
informazioni

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Paola Cerotto

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

misure di trasparenza
– formazione

SI

BASSO

misure di trasparenza
– formazione

SI

MEDIO

misure di trasparenza
– formazione

SI

BASSO

misure di trasparenza
– formazione

SI

nessuna

Monopolio Network

Paola Cerotto

misure esistenti

nessuna
controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

Paola Cerotto

self assessment

nessuna
controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

controlli misure di
trasparenza e
informatizzazione e
standardizzazione delle
procedure

MEDIO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuna

nessuna

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 Indicatore 5 impatto in
impatto in
probabilità che termini di danno termini di danno
l'evento
erariale qualora
di immagine
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
verifichi
rischioso si
rischioso si
(alto/medio/
verificasse
verificasse
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Monopolio Network

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Monopolio risorse

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Monopolio risorse

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

Paola Cerotto

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Monopolio competenze

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

Monopolio Network

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILITÀ TROPPO
CONDIVISA

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Paola Cerotto

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

RESPONSABILITÀ
TROPPO CONDIVISA

Monopolio Network

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Monopolio informazioni

Monopolio risorse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

BASSO

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure di
programmazione,
informatizzazione
e
standardizzazione
delle procedure

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

misure di
programmazione,
informatizzazione e
standardizzazione
delle procedure

SI

misure di
programmazione,
informatizzazione
e
standardizzazione
delle procedure

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

misure di
programmazione,
informatizzazione e
standardizzazione
delle procedure

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

AREA TUTELA DEL TERRITORIO
ARTU 1060
ARCH. SALVATORE IERVOLINO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

MEDIO

MEDIO

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
di immagine
erariale qualora
qualora l'evento
l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

CP 1.2

tutte le
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle macrostrutture come
proroghe contrattuali.
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

CP 1.4

tutte le
Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare macrostrutture come
con unica offerta valida
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Regole – complesse

MEDIO

MEDIO

NESSUNO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.1

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio informazioni

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

Regole – complesse

MEDIO

MEDIO

NESSUNO

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ALTO

misure a presidio del rischio esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di
trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
pervenute
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MEDIO

Tutte le misure generalie e MS10 S10 – AZIONE A PRESIDIO:
Programmazione degli acquisti di
beni e servizi 2) Art. 21 d.lgs
50/2016MS05 - Monitoraggio aree di
rischio – attività ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e
monitoraggio sul flusso documentale
delle determinazioni con impegno

SI

MEDIO

Misure generali MS07T - Avvisi
volontari per la trasparenzaMS05 Monitoraggio aree di rischio – attività
ispettiva MS50 - Tracciabilità e
trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e
monitoraggio sul flusso documentale
delle determinazioni con impegno

SI

MEDIO

Tutte le misure generali Gestione
delle segnalazioni su operazione di
riciclaggio e dì finanziamento al
terrorismo ai sensi del decreto del
Ministero dell'Interno del 25
settembre 2015; MS02 - Monitoraggio
delle modalità di scelta del
contraente; MS08 - Sistema
informatico per lo svolgimento delle
gare telematiche; MS09 - Elenchi
telematici di operatori economici
fornitori del Comune di Napoli; MS05
- Monitoraggio aree di rischio –
attività ispettiva; MS50 - Tracciabilità
e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e
monitoraggio sul flusso documentale
delle determinazioni con impegno

SI

MEDIO

Tutte le misure generali; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle
procedure per l'acquisizione e la
gestione esecutiva dei contratti;
MS05 - Monitoraggio aree di rischio –
attività ispettiva; MS50 - Tracciabilità
e trasparenza del flusso documentale
dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle
deliberazioni di Giunta Comunale e
monitoraggio sul flusso documentale
delle determinazioni con impegno

SI

MEDIO

Tutte le misure generali; MS11 Rotazione degli incarichi di
collaudatore; MS05 - Monitoraggio
aree di rischio – attività ispettiva;
MS50 - Tracciabilità e trasparenza
del flusso documentale dell'Ente Procedura di dematerializzazione
delle deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio sul flusso
documentale delle determinazioni con
impegno

SI

ALTO

normativa nazionale in materia di contratti
pubblici

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

nessuna

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
(Nella fase di
selezione, gli enti
sono chiamati a porre
in essere misure
concrete per
prevenire conflitti di
interesse o possibili
applicazioni distorte
del Codice, rilevanti al
fine di condizionare gli
esiti della procedura)

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
gestione delle
informazioni
complementari nelle
procedure connesse
all'indizione della
gara e alla nomina
della commissione di
gara; nella gestione
delle sedute di gara e
nell’aggiudicazione
provvisoria e
relativamente alla
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Misure generali sul conflitto di interessi
MS02 - Monitoraggio delle modalità di
scelta del contraente MS07T - Avvisi
volontari per la trasparenza MS08 - Sistema
informatico per lo svolgimento delle gare
telematiche MS09 - Elenchi telematici di
operatori economici fornitori del Comune di
Napoli - Controlli successivi di regolarità
amministrativa Controlli interni - controllo di
gestione - MS08 - Sistema informatico per
lo svolgimento delle gare telematiche DLgs. 50/2016

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.4

CP 3.5

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
macrostrutture come
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da da elenco 1 - foglio
uffici
parte di offerenti esclusi.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna
MS02 - Monitoraggio delle modalità di
scelta del contraente; MS07T - Avvisi
volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle
gare telematiche; MS09 - Elenchi telematici
di operatori economici fornitori del Comune
di Napoli; MS10 - Programmazione degli
acquisti di beni e servizi; MG7a - Nomina
delle commissioni; Sistema informativo
relativo alla mappatura delle competenze
delle categorie D dell'Ente; Controllo
successivo di regolarità amministrativa;
D.Lgs. 50/2016; Controlli interni; Rotazione
degli incarichi

nessuna
MEDIO

nessuno

da 1 a 5
nessuna

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

nessuna

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 6.3

CP 6.4

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
tutte le
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in macrostrutture come
assenza dei requisiti.
da elenco 1 - foglio
uffici

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

NESSUNO

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

D.Lgs. 50/2016; Controlli successivi di
regolarità amministrativa

nessuna

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

nessuna

D.Lgs. 50/2016; Controlli successivi di
regolarità amministrativa; MS11 - Rotazione
degli incarichi di collaudatore

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

nessuna

azioni da
intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 impatto in
impatto in
termini di danno termini di danno
di immagine
erariale qualora
qualora l'evento
l'evento
rischioso si
rischioso si
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)

Regolamento per le
progressioni orizzontali;
sistema informatico per la
valutazione del personale;
Sistema di valutazione
delle performance
Regolamento per le
progressioni orizzontali;
sistema informatico per la
valutazione del personale;
Sistema di valutazione
delle performance
Regolamento per le
progressioni orizzontali;
sistema informatico per la
valutazione del personale;
Sistema di valutazione
delle performance

Giudizio sintetico: secondo
quanto indicato nelle celle
precedenti, ritiene che il rischio
sia alto/medio/basso?

n. procedimenti
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
triennio

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva; MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

Disposizione di
assegnazione dello
straordinario

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

ALTO

Ordini di servizio interni;
Disposizioni organizzative
interne; AREAS; TimbraNA

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

ALTO

ALTO

Badge; Codice di
comportamento.

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno; MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MONOPOLIO
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Gestione dello
straordinario

P.2.4

tutte le
Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce macrostrutture come
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MONOPOLIO
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MONOPOLIO
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

Gestione economica
del personale

misure a presidio del
rischio esistenti regolamenti, controlli
successivi, misure di
trasparenza e di
informatizzazione, ecc.) specificare

self assessment

MEDIO

Progressioni
orizzontali

Gestione
amministrativoAutorizzazione agli
giuridica e contabile incarichi esterni ai
del personale
sensi dell'articolo 53
(la gestione del
del d.lgs. 165/2001
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
alcune forme di
controllo)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

Regolamento interno per
l'autorizzazione degli
incarichi esterni; Verifiche
sul doppio lavoro Regolamento ispettivo;
Piano di formazione;
Verifiche sulle dichiarazioni
rese

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.10

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIO
NE PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MONOPOLIO
INFORMAZIONI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

MEDIO

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O
CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

P.2.15

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

P.2.16

per favorire il

MEDIO

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

MEDIO

nessuno

nessuna

MEDIO

Misure generalità ispettiva MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso
documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di
Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni
con impegno

Misure di trasparenza ;
Monitoraggio dei servizi
deputati; Circolari
informative direttive del SG;
Misure di formazione;
Controlli dei servizi ed enti
deputati

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

SI

SI

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

Regolamenti interni della
performance; Disposizioni
interne ai servizi

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

V.2

Vigilanza e controllo sulle attività
di interesse pubblico in regime di
convenzione o concessione
(Le attività di vigilanza e controllo,
per essere efficaci, devono essere
programmate individuando, per
ciascuno degli ambiti definiti dagli
atti di regolazione, responsabilità,
modalità e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti individuati)

ERRONEA
PROGRAMMAZIONE E
CARENZA
NELL'ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

V.2.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

V.2.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Regole – complesse

Regole – Troppe

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

V.2.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

V.2.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

V.2.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

DPSG/DPGA/
DGOG/

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ARAM/ARSP/
ARCI/ARTU/ARCT

MANCATA
ROTAZIONE

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

MS02 Monitoraggio delle
modalità di scelta
del contraente;
Controllo
successivo di
regolarità
amministrativa;
Controlli interni;
Regolamento
esercizio controllo
analogo società in
house ABC

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali; Tracciabilità e trasparenza del
flusso documentale dell'Ente - Procedura di
dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta
Comunale e monitoraggio sul flusso documentale
delle determinazioni con impegno

SI

V.2.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

V.2.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

V.2.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

V.5

INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO
DEL CONTROLLO ANALOGO
(Le Amministrazioni controllanti
o partecipanti dovrebbero
dotarsi di strumenti nell'ambito
INSUFFICIENTE
dei quali si definiscono soggetti,
ambiti e modalità attraverso cui REGOLAZIONE DELLE
MODALITA' DI
eserciatre il controllo analogo.
ESERCIZIO DEL
La mancata predisposizione o CONTROLLO ANALOGO
l'inadeguatezza degli atti di
regolazione interna, rendono
difficoltosa la programmazione e
gestione degli obblighi di
vigilanza e controllo)

V.5.2

L'ente, benchè dotato di un atto di regolazione per
l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo
adeguati strumenti o attività ai fini della sua applicazione.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Regole – complesse

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Regolamento/
Disciplinare
controllo analogo
ABC NAPOLI
AZIENDA
SPECIALE

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali presenti nel PTPCT

SI

V.6

ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGO
(Le attività di vigilanza e
controllo, per essere efficaci,
ERRONEA
devono essere programmate
individuando, per ciascuno degli PROGRAMMAZIONE E
SCARSA ATTUAZIONE
ambiti definiti dagli atti di
DELLE ATTIVITA' DI
regolazione, responsabilità,
VIGILANZA E
modalità e tempi di esercizio per
CONTROLLO
ciascuno degli ambiti individuati,
fermo restando gli obblighi degli
organismi vigilati nei confronti
dei controllanti)

V.6.1

DPRG e servizi che
Carente o parziale programmazione delle attività di esercitano il controllo
controllo e verifica
analogo per
competenza

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

ALTO

Regolamento/
Disciplinare
controllo analogo
ABC NAPOLI
AZIENDA
SPECIALE

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali presenti nel PTPCT

SI

Regole – Troppe

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

Improprio utilizzo di
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di
proprietà dell'Ente)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
evento rischioso
Indicatore 1 - grado
coinvolgimento
negli ultimi 5
di discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
Indicatore 5 impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
l'evento
erariale qualora
controlli
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
rischioso si
l'evento
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
verifichi
rischioso si
di trasparenza e
triennio
sia alto/medio/basso?
verificasse
(alto/medio/
verificasse
diinformatizzazion
(alto/medio/
basso)
(alto/medio/
e, ecc.) basso)
basso)
specificare

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di macrostrutture come
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di da elenco 1 - foglio
uffici
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologco dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici
ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.3

tutte le
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
quietanza, ecc.).
uffici

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

Monopolio del potere

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Dlgs 267/2000;
Regolamento di
contabilità

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali
presenti nel PTPCT

SI

DLgs 267/2000;
Regolamento di
contabilità;
Regolamento di
conferimento
incarichi esterni

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali
presenti nel PTPCT

SI

DLgs. 267/2000;
Regolamento di
contabilità;
Regolamento di
conferimento
incarichi esterni

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali
presenti nel PTPCT

SI

DLgs. 267/2000;
Regolamento di
contabilità;
Regolamento per
l’alienazione di
beni disponibili

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali
presenti nel PTPCT

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Fattori abilitanti

questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.1.3

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

tutte le
macrostrutture come
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio da elenco 1 - foglio
uffici
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ALTO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MEDIO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

ALTO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

BASSO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Arch. SALVATORE
IERVOLINO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Regolamento
sull’ordinamento
degli uffici e dei
servizi; Circolari e
Direttive interne
all’ente

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali
presenti nel PTPCT

SI

Regolamento
sull’ordinamento
degli uffici e dei
servizi; Circolari e
Direttive interne
all’ente

MEDIO

nessuno

da 1 a 5

nessuna

MEDIO

Misure generali
presenti nel PTPCT

SI

azioni da
intraprendere

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

Archivi dell'Ente - Gestione
delle pratiche da archiviare
nell'ambito dell'Ente

Archivi dell'Ente - Gestione
delle pratiche da archiviare
nell'ambito del Servizio

La mancanza di una procedura
univoca ovvero l'individuazione
di una struttura competente
rende il procedimento opaco e
suscettibile di mala gestio
(Mancanza di una procedura
nell'ambito dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli archivi)

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio non
consente la tracciabilità del
procedimento e quindi
del/dei relativo/i atto/i
(Mancanza di una procedura
nell'ambito dell servizio che
consenta agli uffici di gestire
gli archivi)

UFFICIO IN POSSESSO DI
POSSIBILI INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione dei

Indicatore 3 - almeno n.1
Indicatore 2 - livello di
evento rischioso negli ultimi 5
coinvolgimento esterno/interno
anni
(alto/medio/basso)
(indicare il numero)

Fattori abilitanti

Indicatore 1 - grado di
discrezionalità
(alto/medio/basso)

BASSO

BASSO

questionari

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio del rischio
Indicatore 6 - impatto in termini Indicatore 7 - impatto in termini esistenti - regolamenti, controlli Giudizio sintetico: secondo
di danno di immagine qualora
di danno erariale qualora
successivi, misure di
quanto indicato nelle celle
l'evento rischioso si verificasse l'evento rischioso si verificasse
trasparenza e di
precedenti, ritiene che il rischio
(alto/medio/basso)
(alto/medio/basso)
informatizzazione, ecc.) sia alto/medio/basso?
specificare

Indicatore 4 - opacità nel
processo decisionale
(alto/medio/basso)

Indicatore 5 - probabilità che
l'evento rischioso si verifichi
(alto/medio/basso)

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per
la gestione della documentazione da
scartare ovvero archiviare

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo
scarto ovvero individuando documenti
che costituiscono archivio permanente
hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono
di spazi adeguati

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

A.1.3

La
documentazione
dell'Ente
che
costituisce archivio
permanente è
conservata in srtutture fatiscenti e
inadeguate

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA – INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

MEDIO

da 1 a 5

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il
servizio o l'unità operativa che si occupa
della gestione degli archivi dell'Ente

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.1.5

La
documentazione
dell'Ente
che
costituisce archivio
permanente è
conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

da 6 a 20

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase
istruttoria da parte dell'ufficio competente,
non è uniforme e questa disomogeneità
rende difficoltosa la reperibilità di un atto
o documento qualora l'estensore non sia
presente in servizio.

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel
quale archiviare le pratiche istruite

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

tutte le macrostrutture come
da elenco 1 - foglio uffici

tutte le macrostrutture come
da elenco 1 - foglio uffici
A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non
sono condivise con i colleghi dell'ufficio e
pertanto risulta difficoltoso reperire le
pratiche istruite in assenza dell'estensore

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si
smarriscono e l'ufficio non è in grado di
riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su
eventuali indagini o approfondimenti

arch. Andrea Ceudech

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

MANCANZE DEFINIZIONE
RUOLI E RESPONSABILITÀ

self assessment

n. procedimenti giudiziari
nell'ultimo triennio

n. procedimenti disciplinari
nell'ultimo triennio

n. segnalazioni pervenute

Giudizio sintetico a cura del
RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

informatizzazione e
digitalizzazione

informatizzazione e
digitalizzazione

Misure di trasparenza,
informatizzazione,
regolamenti, programmazione
interventi

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

massimario dello scarto

NO

Misure di trasparenza e
informatizzazione

MEDIO

nessuno

nessuno

1

MEDIO

informatizzazione

SI

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)
Acronimo Ufficio
Nominativo Dirigente

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
ARVT
Ing. Giuseppe D'Alessio

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

CP 1

CP 2

CP 3

CP 5

CP 6

ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE
(L’insufficiente
attenzione alla fase di
programmazione o un
Ritardo nella
utilizzo improprio degli
programmazione e
strumenti di intervento
analisi dei fabbisogni
dei privati nella
o uso distorto e
programmazione
improprio della
costituiscono una
discrezionalità
delle principali cause
dell’uso distorto delle
procedure che può
condurre a fenomeni
corruttivi)

PROGETTAZIONE
DELLA GARA
(L’impostazione della
strategia di acquisto è
cruciale per
assicurare la
rispondenza
dell’intera – e più
ampia - procedura di
approvvigionamento
al perseguimento del
pubblico interesse,
nel rispetto dei
principi enunciati del
Codice dei Contratti
Pubblici.)

Discrezionalità e
opacità nella nomina
del responsabile del
procedimento e
nell'individuazione
dello
strumento/istituto per
l’affidamento, nella
scelta della
procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione
al ricorso alla
procedura negoziata

Mancata
pubblicazione del
bando e opacità nella
SELEZIONE DEL
gestione delle
CONTRAENTE
informazioni
(Nella fase di
complementari nelle
selezione, gli enti
procedure connesse
sono chiamati a porre
all'indizione della
in essere misure
gara e alla nomina
concrete per
della commissione di
prevenire conflitti di
gara; nella gestione
interesse o possibili
delle sedute di gara e
applicazioni distorte
nell’aggiudicazione
del Codice, rilevanti al
provvisoria e
fine di condizionare gli
relativamente alla
esiti della procedura)
gestione di elenchi o
albi di operatori
economici.

Esecuzione del
contratto
(L’esecutore pone in
atto i mezzi e
l’organizzazione
necessaria a
soddisfare il
fabbisogno
dell’amministrazione,
secondo quanto
specificamente
richiesto in contratto)

Inadempienze
contrattuali,
modifiche in corso
d'opera, lievitazione
dei costi da parte
dell'appaltatore

Rendicontazione del
Alterazioni o
contratto
omissioni nelle
(L’amministrazione
attività di collaudo o
verifica la conformità
nel rilascio del
o regolare esecuzione
certificato di regolare
della prestazione
esecuzione e opacità
richiesta ed effettua i
nei pagamenti
pagamenti)

CP 1.2

Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle
proroghe contrattuali.

CP 2.1

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

Indicatore 5 probabilità che
l'evento
rischioso si
verifichi
(alto/medio/
basso)

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
impatto in
impatto in
del rischio esistenti
termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad
assicurane la terzietà e l’indipendenza.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 2.2

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori
economici la volontà di bandire determinate gare o i
contenuti della documentazione di gara.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.3

tutte le
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante macrostrutture come
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni da elenco 1 - foglio
preliminari di mercato.
uffici

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 2.4

Elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di
tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per
favorire un operatore.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 2.5

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto
vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla
gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

ARVT1074

CP 3.1

I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati
nella sezione specifica prevista dal cd. decreto
trasparenza.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.2

Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto
al termine previsto dal bando.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.3

Irregolarità nella nomina delle Commissioni: la
formalizzazione della nomina prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte o la nomina di
commissari esterni senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica
dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità.

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.6

L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata.

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CP 3.7

La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi
operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 3.8

L’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle
giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di
giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.1

L’esecutore non pone in atto i mezzi e l’organizzazione
necessaria
a
soddisfare
il
fabbisogno
dell’amministrazione, secondo quanto specificamente
richiesto in contratto.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 5.2

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una
nuova gara).

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.3

L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
tutte le
(con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di macrostrutture come
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, da elenco 1 - foglio
etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio,
uffici
avrebbero consentito un confronto concorrenziale più
ampio.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.4

L’apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie per favorire
l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 5.5

Con riferimento al subappalto, mancata valutazione
dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione dell’attività come
subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge,
nonché nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI COMPETENZE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

MEDIO

CP 6.1

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di
perseguire interessi privati e diversi da quelli della
stazione appaltante.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

CP 6.2

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

ALTO

ALTO

CP 3.5

CP 6.3

CP 6.4

Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.
tutte le
Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da
macrostrutture come
parte di offerenti esclusi.
da elenco 1 - foglio
uffici

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
uffici
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
assenza dei requisiti.

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di
vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e
vizi dell’opera.

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

self assessment

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

ing. Giuseppe
D’Alessio

CP 3.4

TRATTAMENTO DEL
RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

azioni da intraprendere

misure generali o specifiche indicare tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi, informatizzazione,
ecc.) da programmare indicare tipologia e rinvio a
scheda per la predisposizione
delle misure.

RG,CN,TRS,RT,
ETC

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

si

SI

Nessuna

nessuna

RG,CN,TRS,RT,
ETC, SG

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

si

SI

Nessuna

nessuna

RG,CN,TRS,RT,
ETC, SG

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

si

SI

Nessuna

nessuna

RN,RG,RT,TRS.

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

si

SI

Nessuna

nessuna

CN,TRS,RT.RG

MEDIO

nessuno

nessuno

nessuna

MEDIO

si

SI

Nessuna

nessuna

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

P.2

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/basso)
basso)
(indicare il
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

self assessment

n. segnalazioni
pervenute

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
sottostima/sovrastima del
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

Progressioni
orizzontali

P.2.1

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRS,CR,RT

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

Conferimento
indennità

P.2.2

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRS,CR.RT

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

Conferimento di
posizioni
organizzative/alte
professionalità

P.2.3

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRS,CR,RT

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

SI

Gestione dello
straordinario

P.2.4

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce
illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRS,CR,RT

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

Gestione delle attività
e delle presenze in
servizio

P.2.5

Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita
intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i
dipendenti dell’ufficio.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZE
DEFINIZIONE RUOLI E
RESPONSABILITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

TRS,CR,RT

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.6

Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente
estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e
imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SG

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.7

L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna
sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione
agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.
165/2001

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.8

I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione
agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari
informativi ovvero circolari esplicative

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

Riconoscibilità dei
dipendenti dell'Ente
Gestione
amministrativogiuridica e contabile
del personale
(la gestione del
personale sotto
diversi aspetti benché
vincolata e
procedimentalizzata
prevede sempre
alcuni elementi di
discrezionalità sui
quali è necessario
vigilare e attuare
Autorizzazione agli
alcune forme di
incarichi esterni ai
controllo)
sensi dell'articolo 53
del d.lgs. 165/2001

Gestione economica
del personale

Gestione
adempimenti
previdenziali e
assistenziali e
Cessazione dal
servizio

P.2.9

Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso
con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte
dell'Ente e della dirigenza

P.2.10

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

CN, ETC, RG,SG

BASSO

nessuno

nessuno

SI

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni
rese e nei controlli a campione da parte degli uffici
interessati e di quelli preposti al controllo

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.12

Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di
risultato in assenza dei presupposti.

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.13

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori.

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.14

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.

ing. Giuseppe
D’Alessio

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuna

BASSO

SI

nessuno

nessuno

P.2.15

Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri
autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro
vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del
provvedimento

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuna

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

BASSO

CN, ETC, RG,SG

nessuno

BASSO
P.2.16

Inserimento a sistema di valori errati
dipendente

per favorire il

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

SI

SI
nessuna

BASSO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

PROCESSO

V.1

Vigilanza e controllo
sui servizi di trasporto
pubblici non di linea
(Le attività di vigilanza e
ERRONEA
controllo, per essere
efficaci, devono essere PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE CARENTE
programmate
DELLE ATTIVITA' DI
individuando, per
VIGILANZA E
ciascuno degli ambiti
CONTROLLO
definiti dagli atti di
regolazione,
responsabilità, modalità
e tempi di esercizio per
ciascuno degli ambiti
individuati)

Evento rischioso e anomalie significative

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
Indicatore 1 livello di
evento rischioso
grado di
coinvolgimento
negli ultimi 5
discrezionalità
esterno/interno
anni
(alto/medio/
(alto/medio/
(indicare il
basso)
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
- regolamenti,
l'evento
erariale qualora
di immagine
n. procedimenti
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
controlli
rischioso si
l'evento
qualora l'evento
disciplinari nell'ultimo
nell'ultimo triennio
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
sia alto/medio/basso?
di trasparenza e di
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

V.1.1

Discrezionalità e mancanza di programmazione dei
controlli e delle verifiche

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
ROTAZIONE

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.1.2

Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi
istruttori

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MEDIO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.1.3

Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale
frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od
istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati

MANCATA ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.1.4

Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica
e amministrazione

V.1.5

Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
ROTAZIONE

V.1.6

Omissione totale o parziale dei controlli fatta per
favorire determinati soggetti

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.1.7

Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

V.1.8

Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

DPSG/DPGA/
DGOG/ARVT

ing. Giuseppe
D’Alessio

Regole – mancano

TRS, RG, SG, RT

BASSO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

TRS, RG, SG, RT

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

nessuna

nessuna

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

AC.7

Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei soggetti
nell'ambito dei
trasporti non di linea

Opacità nel processo di
adozione dei
provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
soggetti
(ampia è la
discrezionalità, poco chiari
sono i tempi di
conclusione del
procedimento e le
modalità di richiesta e
scarsa o inadeguata
l'informatizzazione)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 misure a presidio
impatto in
impatto in
Indicatore 5 del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
erariale qualora
di immagine
l'evento
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
verificasse
verificasse
(alto/medio/
informatizzazione,
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
ecc.) - specificare
basso)
basso)

AC.7.1

Ambiti
nei
quali
il
dipendente
può
creare
discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a
servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una
lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
ROTAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

AC.7.2

Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non
adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del
personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di
requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio
dell'autorizzazione ovvero della concessione)

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
ROTAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

AC.7.3

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle
proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di
controllo al fine di agevolare un determinato soggetto

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
ROTAZIONE

ECCESSIVA
DISCREZIONALITÀ

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

AC.7.4

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti affidati

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
ROTAZIONE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

CN, TRS, RG,
ETC, SG

ARVT/ARPM

AC.7.5

Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di
autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

ing. Giuseppe
D’Alessio

BASSO

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

BASSO

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

TRS, CN,RG,ETC, SG

SI

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

nessuna

nessuna

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

ESP.3

ESP.4

ESP.5

ESP.6

Gestione delle spese
per finalità generali e
per l'attuazione delle
politiche pubbliche

Gestione delle spese
per il pagamento a
prestatori d'opera
esterni e/o interni

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi alla gestione
della spesa
(livello di controllo scarso
o inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Irregolarità e
manomissione di
processi, atti e
documenti contabili a
presupposto degli atti
relativi al pagamento di
prestatori di opera e
servizi
(Livello dei controlli
preventivi scarso o
inadeguato, non
applicazione del principio
di rotazione del
personale)

Improprio utilizzo di
denaro o valori pubblici
(inadeguatezza dei
controlli, scarsa
Maneggio di denaro dematerializzazione del
flusso monetario, ridotto
o valori pubblici
livello di sicurezza nella
custodia di denaro e
valori, scarsa
informatizzazione)

Gestione dei beni
pubblici e del
demanio e del
patrimonio

p p
beni pubblici del
demanio e del
patrimonio
(inadeguatezza dei
controlli, opacità delle
procedure, ridotto livello di
sicurezza nella custodia di

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Indicatore 3 Indicatore 2 almeno n.1
livello di
Indicatore 1 - grado
evento rischioso
coinvolgimento
di discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/basso)
anni
(alto/medio/
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

misure a presidio
Indicatore 7 Indicatore 6 del rischio esistenti
impatto in
impatto in
Indicatore 5 - regolamenti,
probabilità che termini di danno termini di danno
Giudizio sintetico: secondo
controlli
n. procedimenti
erariale qualora
di immagine
l'evento
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
successivi, misure
disciplinari nell'ultimo
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
di trasparenza e
triennio
rischioso si
rischioso si
verifichi
sia alto/medio/basso?
diinformatizzazion
verificasse
verificasse
(alto/medio/
e, ecc.) (alto/medio/
(alto/medio/
basso)
specificare
basso)
basso)

ESP.3.1

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di
destinazione.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.3.2

Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di
titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa senza titolo
giustificativo, l’emissione di falsi mandati di pagamento
con manipolazione del servizio informatico, ecc.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.3.3

Manomissione del sistema informatico e sottrazione di
somme con la fraudolenta compilazione di mandati di
pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARVT

ESP.3.4

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ESP.3.5

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.1

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore
retribuzione per indebito conferimento o esercizio di
mansioni superiori

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.2

Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un
soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero
individuare un percorso preferenziale

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCATA
ROTAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.3

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.4.4

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e
dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE
MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI
MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARVT

ESP.5.1

Appropriazione di denaro, beni o altri valori.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

ESP.5.2

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

ESP.5.3

Mandati di pagamento effettuati in violazione delle
procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di
quietanza, ecc.).

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ESP.5.4

Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

MANCANZA DI
COMPETENZE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARVT

ESP.5.5

Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di
spesa o delle reversali.

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

ESP.5.6

Mancata
riscossione
o
mancato
trasferimento
all’amministrazione di crediti erariali (concessionario della
riscossione)

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

ESP.6.4

tutte le
Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni macrostrutture come
indebite di risorse.
da elenco 1 - foglio
uffici

Ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

MANCANZA –
INEFFICACIA
CONTROLLI

MANCATA
ROTAZIONE

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
azioni da intraprendere
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

TRS, CN, RG,

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

TRS, CN, RG,

SI

nessuna

nessuna

TRS, CN, RG,

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

TRS, CN, RG,

SI

nessuna

nessuna

TRS, CN, RG,

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

TRS, CN, RG,

SI

nessuna

nessuna

TRS, CN, RG,

BASSO

nessuno

nessuna

BASSO

TRS, CN, RG,

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei relativo/
i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

Fattori abilitanti

dei questionari

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 6 Indicatore 7 misure a presidio
Indicatore 5 impatto in
impatto in
del rischio esistenti
probabilità che termini di danno termini di danno
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
l'evento
di immagine
erariale qualora
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
rischioso si
qualora l'evento
l'evento
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
verifichi
rischioso si
rischioso si
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
(alto/medio/
verificasse
verificasse
informatizzazione,
basso)
(alto/medio/
(alto/medio/
ecc.) - specificare
basso)
basso)

A.1.1

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.3

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in strutture fatiscenti e
inadeguate

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consentirne la reperibilità

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

ARVT

ARVT

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

ing. Giuseppe
D’Alessio

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
COMPETENZE

MEDIO

BASSO

nessuno

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Giudizio sintetico a cura
del RPC sull'eventuale
n. segnalazioni sottostima/sovrastima del
pervenute
rischio da parte del
responsabile della
compilazione

self assessment

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
azioni da intraprendere
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

RG

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

RG

SI

nessuna

nessuna

RG

BASSO

nessuno

nessuno

nessuna

BASSO

RG

SI

nessuna

mnessuna

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI
CODICE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI

self assessment

Evento rischioso e anomalie significative

PROCESSO

A.1

A.2

La mancanza di una
procedura univoca
ovvero l'individuazione
di una struttura
competente rende il
Archivi dell'Ente procedimento opaco e
Gestione delle pratiche
suscettibile di mala
da archiviare
gestio
nell'ambito dell'Ente
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell'Ente che consenta
agli uffici di gestire gli
archivi)

Archivi dell'Ente Gestione delle
pratiche da
archiviare
nell'ambito del
Servizio

La mancanza di una
procedura univoca
nell'ambito dell'ufficio
non consente la
tracciabilità del
procedimento e
quindi del/dei
relativo/i atto/i
(Mancanza di una
procedura nell'ambito
dell servizio che
consenta agli uffici di
gestire gli archivi)

UFFICIO IN
POSSESSO DI
POSSIBILI
INFORMAZIONI
SUL RISCHIO

RESPONSABILE
per la compilazione

L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della
documentazione da scartare ovvero archiviare

Natalia D'Esposito

A.1.2

Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero
individuando documenti che costituiscono archivio
permanente hanno difficoltà nella gestione della
documentazione perché non dispongono di spazi adeguati

Natalia D'Esposito

tutte le
La documentazione dell'Ente che costituisce archivio macrostrutture come
permanente è conservata in srtutture fatiscenti e da elenco 1 - foglio
uffici
inadeguate

Indicatore 3 Indicatore 2 Indicatore 1 almeno n.1
livello di
grado di
evento rischioso
coinvolgimento
discrezionalità
negli ultimi 5
esterno/interno
(alto/medio/
anni
(alto/medio/
basso)
(indicare il
basso)
numero)

Fattori abilitanti

dei questionari

A.1.1

A.1.3

MANCANZA DI COMPETENZE MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

Natalia D'Esposito

MANCANZA DI COMPETENZE MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE

Indicatore 4 opacità nel
processo
decisionale
(alto/medio/
basso)

compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC

Indicatore 7 Indicatore 6 impatto in
impatto in
Indicatore 5 probabilità che termini di danno termini di danno
erariale qualora
di immagine
l'evento
l'evento
qualora l'evento
rischioso si
rischioso si
rischioso si
verifichi
verificasse
verificasse
(alto/medio/
(alto/medio/
(alto/medio/
basso)
basso)
basso)

BASSO

BASSO

nessuno

ALTO

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.1.4

L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità
operativa che si occupa della gestione degli archivi
dell'Ente

Natalia D'Esposito

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.1.5

La documentazione dell'Ente che costituisce archivio
permanente è conservata in maniera tale da non
consetirne la reperibilità

Natalia D'Esposito

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

BASSO

BASSO

da 1 a 5

MEDIO

ALTO

MEDIO

BASSO

A.2.1

La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte
dell'ufficio competente, non è uniforme e questa
disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o
documento qualora l'estensore non sia presente in
servizio.

Natalia D'Esposito

MANCANZA DI COMPETENZE

MANCATA STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

A.2.2

L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le
pratiche istruite

TRATTAMENTO
DEL RISCHIO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Natalia D'Esposito
tutte le
macrostrutture come
da elenco 1 - foglio
uffici

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA DI
PROGRAMMAZIONE

BASSO

BASSO

nessuno

BASSO

ALTO

BASSO

BASSO

A.2.3

Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise
con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso
reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore

Natalia D'Esposito

MANCANZA O CARENZA
INFORMATIZZAZIONE

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

ALTO

ALTO

BASSO

A.2.4

Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio
non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso
ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini
o approfondimenti

Natalia D'Esposito

Monopolio informazioni

MANCANZA O CARENZA DI
TRASPARENZA

MANCATA
STANDARDIZZAZIONE
PROCEDURE

BASSO

BASSO

da 1 a 5

BASSO

ALTO

MEDIO

MEDIO

misure a presidio
del rischio esistenti
- regolamenti,
Giudizio sintetico: secondo
n. procedimenti
controlli
quanto indicato nelle celle
n. procedimenti giudiziari
disciplinari nell'ultimo
successivi, misure precedenti, ritiene che il rischio
nell'ultimo triennio
triennio
di trasparenza e di
sia alto/medio/basso?
informatizzazione,
ecc.) - specificare

L. 241/1990;
D.P.R. 445/2000;
D.Lgs. 82/2005;
Linee Guida Agid
sulla formazione,
gestione e
conservazione dei
documenti; Misure
di trasparenza;
MS16 Interventi
per la fruibilità
degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti

L. 241/1990;
D.P.R. 445/2000;
D.Lgs. 82/2005;
Linee Guida Agid
sulla formazione,
gestione e
conservazione dei
documenti; Misure
di trasparenza;
MS16 Interventi
per la fruibilità
degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti

BASSO

BASSO

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Giudizio sintetico a
cura del RPC
sull'eventuale
n. segnalazioni
sottostima/sovrastima
pervenute
del rischio da parte del
responsabile della
compilazione

nessuna

nessuna

MEDIO

BASSO

self assessment

misure generali o
specifiche - indicare
tipologia (controllo,
trasparenza,
regolamentazione, etica,
formazione, conflitto di
interessi,
informatizzazione, ecc.)
da programmare indicare tipologia e rinvio
a scheda per la
predisposizione delle
misure.

misure esistenti

adeguatezza delle
misure
(SI/NO)

Misure di trasparenza;
MS16 Interventi per la
fruibilità degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti

NO

La misura specifica
esistente è limitata al
L'Area Welfare non è
contesto dell'edilizia. titolare di competenze o
Occorrerebbe una
professionalità per
misura trasversale per
l'elaborazione di
la gestione
specifiche proposte di
programmata di tutti gli
misure
archivi dell'ente

NO

La misura specifica
esistente è limitata al
contesto dell'edilizia.
Occorrerebbe una
misura trasversale per
la gestione
programmata di tutti gli
L'Area Welfare non è
archivi dell'ente,
titolare di competenze o
nonché per la
professionalità per
sistemazione della
l'elaborazione di
documentazione e
specifiche proposte di
della conseguente
misure
valutazione istruttoria
che faciliti la
condivisione delle
informazioni all'interno
degli uffici ed anche
con gli aventi diritto
esterni

Misure di trasparenza;
MS16 Interventi per la
fruibilità degli archivi
dell'edilizia e dei
contratti

azioni da
intraprendere

