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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

                                                                            PTCPT 2022-2024  - Allegato A) TABELLA VALUTAZIONE RISCHI    
 

A) Area Generale di rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
 Rischio  

Processi
Servizi/uffici 
interessati al 
processo

Indicatore di 
Probabilità

Indicatore 
di impatto

Livello di 
Rischio

Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” e insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire 
allo scopo di reclutare candidati particolari; 
predeterminazione dei criteri di valutazione 
delle prove allo scopo di reclutare candidati 
particolari

Reclutamento:
Predisposizione bandi di concorso e 
individuazione requisiti di accesso

Ufficio personale 4 3 12-medio

Irregolare  composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari;

Nomina delle commissioni di concorso;
4 3 12 medio

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri di valutazione 
delle prove allo scopo di reclutare candidati 
particolari

Conferimento incarichi a contratto ex- 
art.110 del TUEL

3 3 9 medio

Attivazione procedura mobilità esterna. 2 1 2 basso Abuso finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari. Abuso finalizzato a favorire 
candidati, motivazione generica. Annullamento, revoca o sospensione di 

atti di programmazione del personale o di 
procedimenti concorsuali

3 3 9 medio

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato 
al reclutamento di candidati particolari; 
Irregolare  composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari;

Progressioni di Carriera:Contrattazione 
collettiva decentrata 
integrativa.Predisposizione bandi di 
selezione e individuazione requisiti di 
accesso.Nomina delle commissioni

Ufficio personale
2 2 4 basso
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Motivazione generica circa la sussistenza dei 
presupposti di legge con il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare 
soggetti particolari

Conferimento di incarichi di 
collaborazione: Predisposizione bandi e 
individuazione requisiti di accesso

Ufficio personale 3 3 9 medio
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B) - AREA GENERALE DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI  (Linee Guida n. 15 del 5 giugno  2019)
PROGRAMMAZIONE

Mancata approvazione strumenti di 
programmazione. Definizione dei fabbisogni 
in funzione dell’interesse personale a favorire 
un determinato o.e. Individuazione di lavori 
complessi e di interventi realizzabili con 
concessione o PPP in funzione dell’o.e. che si 
intende favorire. Intempestiva individuazione 
di bisogni che può determinare la necessità di 
ricorrere a procedure non ordinarie motivate 
dall’urgenza. 

Analisi e definizione dei fabbisogni RUP/organo stazione 
appaltante competente 
approvazione

4 3 12 medio

Intempestiva, carente o mancata 
predisposizione ed approvazione degli 
strumenti di programmazione, indicativi di un 
uso improprio della discrezionalità

Redazione e aggiornamento strumenti 
programmazione (art. 21 Codice)

RUP/UTC 4 3 12 medio

PROGETTAZIONE DELLA GARA
Esclusione delle regole di affidamento 
mediante improprio utilizzo dei sistemi di 
affidamento. Prescrizioni particolari per 
agevolare i concorrenti. Alterata  definizione 
del valore del contratto. Definizione delle 
caratteristiche della prestazione in funzione di 
un determinato o.e. 

Progettazione Progettista/RUP/UTC 4 3 12 medio

Verifica e validazione del progetto in assenza 
dei requisiti richiesti

Verifica e validazione del progetto Verificatore/RUP 3 3 9 medio

Nomina di un soggetto in rapporto di 
continuità con imprese concorrenti o privo dei 
requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la 
terzietà e l'indipendenza,  compiacente che 
possa favorire un determinato o.e. 

Nomina del RUP Dirigente o altro soggetto 
responsabile unità 
organizzativa

2 2 4 basso

Nomina di un soggetto compiacente che 
rediga un PSC e un fascicolo dell’opera i cui 
contenuti siano a vantaggio di un determinato 
o.e. 

Nomina coordinatore in materia di 
sicurezza e salute durante la 
progettazione 

RUP/organo stazione 
appaltante competente 
approvazione

3 2 6 medio

Partecipazione alle consultazioni di un 
determinato o.e. e anticipazione allo stesso di 
informazioni sulla gara 

Consultazioni preliminari di mercato RUP/UTC 3 2 6 medio
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Elusione delle regole di affidamento degli 
appalti, mediante l’improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento, di tipologie 
contrattuali (es. concessione in luogo di 
appalto) o di procedure negoziate e 
affidamenti diretti, in mancanza dei 
presupposti,  per favorire un operatore

Scelta tipologia contrattuale (appalto-
concessione)

RUP/UTC 3 3 9 medio

Determinazione dell’importo della gara in 
modo da favorire un determinato o.e. sia in 
termini di procedura di gara da adottare (es. 
affidamento diretto, procedura negoziata) che 
in termini di requisiti di partecipazione; 
violazione divieto artificioso frazionamento

Determinazione importo contratto Progettista/RUP/UTC 3 3 9 medio

Frazionamento del valore complessivo 
dell'appalto al fine di eludere le norme 
vigenti; ricorso alla procedura negoziata o 
all'affidamento diretto oltre i casi previsti 
dalla legge per favorire una determinata 
impresa

Scelta procedura di aggiudicazione RUP/UTC 3 3 9 medio

Inserimento di elementi che possono 
disincentivare la partecipazione alla gara o 
agevolare un determinato o.e. Richiesta di 
requisiti di partecipazione molto restrittivi o 
che favoriscono un determinato o.e., 
definizione del criterio di aggiudicazione, dei 
criteri di valutazione delle offerte e delle 
modalità di attribuzione dei punteggi in modo 
da avvantaggiare un determinato o.e.. 
Inserimento di clausole contrattuali vessatorie 
per disincentivare la partecipazione o clausole 
vaghe per consentire modifiche in fase 
esecuzione o rendere di fatto inefficaci le 
sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità 
nell’esecuzione della prestazione. Inadeguato 
processo di predisposizione della 
documentazione di gara nelle concessioni, che 
non consentano di qualificarle correttamente 
come tali.

Individuazione elementi essenziali del 
contratto, predisposizione 
documentazione di gara, definizione dei 
requisiti di partecipazione, del criterio di 
aggiudicazione e degli elementi di 
valutazione dell’offerta in caso di 
OEPV. 

RUP 3 3 medio

Violazione dei principi di non 
discriminazione e parità di trattamento; 
richiesta di requisiti non congrui al fine di 
favorire un concorrente

Requisiti di qualificazione RUP/UTC 3 2 6 medio
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Indicazioni priorità non corrispondente a reale 
esigenze. Approssimazione nella redazione 
del crono programma in modo da consentire 
all’impresa di non essere eccessivamente 
vincolata ad un’organizzazione precisa, 
creando in tal modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali extra guadagni da parte 
dello stesso esecutore.

Redazione del crono programma RUP/UTC 3 3 9 medio

SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Scelta di modalità di pubblicazione e di 
termini per la presentazione delle offerte 
finalizzate a ridurre la partecipazione (es. 
pubblicazione o scadenza termini nel mese di 
Agosto)

Pubblicazione del bando e fissazione 
termini per la ricezione delle offerte

RUP/UTC 3 3 9 medio

Alterazione e/o sottrazione della 
documentazione di gara; mancato rispetto 
dell’obbligo della segretezza

Gestione della documentazione di gara RUP/UTC 3 3 9 medio

Mancata predeterminazione dei criteri per la 
composizione delle commissioni e rotazione 
dei componenti delle stesse. Nomina di 
soggetti compiacenti per favorire 
l’aggiudicazione a un determinato o.e. 

Nomina delle commissioni di gara RUP/UTC 3 3 9 medio

Definizione delle date delle sedute pubbliche 
e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare 
la partecipazione di alcuni concorrenti

Gestione sedute di gara UTC, di concerto con il 
Presidente della 
commissione di gara

3 3 9 medio

Verifica incompleta o non sufficientemente 
approfondita per agevolare l’ammissione di 
un determinato o.e.; alterazione delle 
verifiche per eliminare alcuni concorrenti

Verifica requisiti di partecipazione RUP/UTC 3 3 9 medio

Violazione dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, nel 
valutare offerte pervenute.Applicazione 
distorta dei criteri di aggiudicazione per 
manipolarne l’esito

Valutazione delle offerte Commissione di gara 3 3 9 medioUTC

Alterazione da parte del RUP del sub-
procedimento di valutazione anomalia con 
rischio di aggiudicazione ad offerta 
viziata.Applicazione distorta delle verifiche al 
fine di agevolare l’aggiudicazione ad un 
determinato o.e. e/o di escludere alcuni 
concorrenti 

Verifica anomalia delle offerte Commissione di gara 3 3 9 medio

Alterazione per interesse/utilità Aggiudicazione provvisoria Commissione di gara 3 3 9 medio
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di uno o più commissari
Comportamenti volti a disincentivare 
l’iscrizione(ridotta pubblicità dell’elenco, 
termini ristretti per l’iscrizione, 
aggiornamenti non frequenti), mancato 
rispetto del principio di rotazione con inviti 
frequenti ad uno o più oo.ee 

Gestione elenchi o albi operatori 
economici 

RUP 3 9 9 medio

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a 
minima indagine di mercato; violazione 
divieto artificioso frazionamento; abuso di 
deroga a ricorso procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie)

Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, 
beni e servizi

Tutti i Settori 4 3 12  medio

Uso distorto del rinnovo o della proroga 
contrattuale

Proroghe o rinnovi di contratti di appalto 
di forniture e servizi

RUP 4 3 12  medio

Interpretazione eccessivamente estensiva dei 
presupposti normativi al solo scopo di 
favorire l’impresa appaltatrice 
nell’affidamento lavori analoghi e/o 
complementari

Affidamento di lavori, servizi e forniture 
complementari

RUP 3 3 9 medio

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a 
minima indagine di mercato; violazione 
divieto artificioso frazionamento; abuso di 
deroga a ricorso procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie)

Affidamenti diretti, senza gara, di lavori 
pubblici in casi di urgenza e di somma 
urgenza

RUP 3 3 9 medio

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

Affidamenti di incarichi professionali in 
materia di urbanistica e di opere 
pubbliche

Settore Tecnico 3 3 9 medio

VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Verifica incompleta o non sufficientemente 
approfondita per consentire la stipula anche in 
carenza dei requisiti; alterazione delle 
verifiche per annullare l’aggiudicazione. 

Verifica dei requisiti ai fini della stipula 
del contratto 

RUP/UTC 3 3 9 medio

Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per 
disincentivare i ricorsi giurisdizionali

Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le 
esclusioni e l’aggiudicazione

RUP/UTC 3 2 6 medio

Immotivato ritardo nella formalizzazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione definitiva RUP 3 3 9 medio

Modifica delle previsioni contrattuali poste a 
base di gara a vantaggio dell’aggiudicatario 

Stipula contratto Ufficio preposto/segretario 
comunale x rogito

3 3 9 medio
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ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nomina di un soggetto compiacente per una 
verifica sull’esecuzione del contratto meno 
incisiva 

Nomina direttore lavori/direttore 
esecuzione 

RUP/organo preposto 
nomina

3 3 9 medio

Nomina di un soggetto compiacente per una 
verifica del rispetto delle previsioni del PSC e 
delle prescrizioni di legge in materia di 
sicurezza meno incisiva 

Nomina coordinatore in materia di 
sicurezza e salute durante l’esecuzione 
dei lavori 

RUP/organo preposto 
nomina

3 3 9 medio

Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in 
assenza dei presupposti di legge con l’intento 
di favorire l’esecutore del contratto 

Approvazione modifiche/varianti in 
corso di esecuzione del contratto

RUP/Direttore dei lavori 3 3 9 medio

Alterazione allocazione dei rischi nelle 
concessioni nel corso della durata del 
contratto, mediante successive modifiche alle 
originarie condizioni di affidamento 

Approvazione modifiche in corso di 
esecuzione della concessione

RUP/Direttore dei lavori 3 3 9 medio

Rilascio autorizzazione al subappalto nei 
confronti di un o.e. non in possesso dei 
requisiti di legge o per importi che 
comportano il superamento della quota limite 
del 30% dell’importo del contratto rischio che 
operino ditte subappaltatrici non qualificate o 
colluse con associazioni mafiose. 

Autorizzazione al subappalto RUP/D.L. 3 3 9 medio

Mancata denuncia di difformità e vizi 
dell’opera o della prestazione
Mancata e/o incompleta verifica del corretto 
adempimento delle prestazioni contrattuali e 
del rispetto delle tempistiche fissate nel 
contratto; non applicazione di penali e/o 
sanzioni per il mancato rispetto dei tempi 
contrattuali e/o per prestazioni difformi da 
quelle previste in contratto. 

Verifica delle prestazioni nella fase di 
esecuzione del contratto

RUP/Direttore 
lavori/Direttore esecuzione

3 3 9 medio

Mancata e/o incompleta verifica del rispetto 
delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni 
di legge in materia di sicurezza. 

Verifica in materia di sicurezza Coordinatore esecuzione 
lavori

3 3 9 medio

Valutazione della fondatezza e 
dell’ammissibilità delle riserve, nonché 
quantificazione delle stesse, condotta al fine 
di favorire l’aggiudicatario 

Gestione delle riserve RUP/D.L./Direttore 
Esecuzione/Collaudatore

3 3 9 medio

Nomina di un soggetto compiacente per 
favorire l’aggiudicatario; attività volta a non 
tutelare l’interesse della SA bensì quello 
dell’aggiudicatario. 

Gestione arbitrato RUP/Direttore esecuzione 3 3 9 medio

Accesso alla transazione in assenza dei Gestione transazione RUP/Dirigente 3 3 9 medio
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presupposti di legge o in caso di richieste 
pretestuose e/o inammissibili 
dell’aggiudicatario o quando lo stesso 
risulterebbe, con molta probabilità, 
soccombente in giudizio; adesione ad un 
accordo sfavorevole per la SA; mancata 
richiesta del parere dell’avvocatura/legale 
interno, qualora necessario. 
Emissione SAL e/o certificato di pagamento 
in assenza dei presupposti contrattuali e/o di 
legge; riconoscimento di importi non 
spettanti. 

Pagamento acconti RUP/ufficio finanziario 3 3 9 medio

Abuso nei procedimenti di liquidazione Liquidazioni e collaudi di opere, 
forniture di beni e servizi

RUP/Ufficio finanziario 3 3 9 medio

Operatori economici non in possesso dei 
requisiti necessari e non qualificate

Sostituzione del contraente in relazione 
ad operazioni di cessione di azienda

RUP/UTC 3 3 9 medio

Risoluzione delle controversie con sistemi 
alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di 
favorire l’appaltatore

Controversie RUP/Dirigente 3 3 9 medio

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

Annullamento o Revoca della determina 
a contrarre,  del bando o 
dell’aggiudicazione

RUP 3 3 9 medio

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo 
stato di avanzamento dei lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare 
l’applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto

Applicazioni penali in esecuzione del 
contratto

RUP 3 3 9 medio

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
Nomina di un soggetto compiacente per una 
verifica sull’esecuzione del contratto meno 
incisiva 

Nomina collaudatore/commissione di 
Collaudo 

RUP/UTC 3 3 9 medio

Rilascio del certificato pur in presenza di 
elementi che non consentirebbero il collaudo, 
riconoscimento di prestazioni non previste in 
contratto ed eseguite in assenza di 
autorizzazione, liquidazione di importi non 
spettanti. 

Rilascio certificato di 
collaudo/certificato di verifica di 
conformità/certificato di regolare 
esecuzione 

RUP/UTC 3 3 9 medio

Alterazione dei contratti anche per i flussi 
finanziari -Mancata denuncia vizi dell’opera-
Irregolarità nell’attività di collaudo o nella 
certificazione regolare esecuzione

Rendicontazione del contratto RUP/UTC 3 2 6 medio
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C) AREA GENERALE DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Errata e/o artefatta analisi dei dati Provvedimenti di tipo autorizzatorio Tutti i settori 3 2 6 medio

Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti 
non in possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti 
in materia;

Accesso anziani e disabili in strutture 
residenziali o semiresidenziali

Servizi socio-
assistenziali

3 3 9 medio

Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti 
non in possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti 
in materia;
Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento; Omissione controlli sui requisiti 
e/o verifiche errate e/o alterate per l’erogazione 
del contributo e/o della prestazione

a) Accesso a servizi erogati dall’ente
Tutti i settori

3 3 9 medio

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento, errata interpretazione della 
normativa. Rilascio o diniego illegittimo

b) Autorizzazioni  nell’ambito del codice della 
strada

Polizia municipale 3 2 6 medio

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento, errata interpretazione della 
normativa. Rilascio o diniego illegittimo

Autorizzazioni allo svolgimento di attività 
da parte dei dipendenti

Segretario 
Generale e tutti i 
Dirigenti

2 2 4 basso

Errata e/o artefatta analisi dei dati Autorizzazioni suolo pubblico Polizia Municipale 3 2 6 medio

D)- AREA GENERALE DI RISCHIO -PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti 
non in possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti 
in materia; Alterazione del corretto svolgimento 
del procedimento;Omissione controlli sui 
requisiti e/o verifiche errate e/o alterate per 
l’erogazione del contributo e/o della prestazione

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati (esclusi quelli 
disciplinati dal regolamento per gli interventi 
economici di assistenza sociale)

3 3 9 medio

Errato svolgimento procedimento per favorire 
uno o più soggetti, omissione controllo requisiti

Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam 3 3 9 medio

 Errato svolgimento procedimento per favorire 
uno o più soggetti, omissione controllo requisiti

Contributo per accesso anziani, minori e 
disabili in strutture residenziali o 
semiresidenziali

3 2 6 medio

Errato o arbitrario esercizio del potere Esercizio del potere di autotutela di atti 
amministrativi 
(revoca/annullamento,convalida, ritiro)

Tutti i settori

3 2 6 medio
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E) -AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Omissione/alterazione dei controlli; c) Accertamenti e sgravi tributi comunali 3 2 6 medio 
Omissione/alterazione dei controlli; d) Accertamenti entrate patrimoniali 2 2 4 basso
omissione irrogazione sanzioni con conseguente 
danno erariale

e) Accertamenti con adesione e ravvedimento 
operoso

3 3 9 medio 

Utilizzo eccessivo di discrezionalità della 
risoluzione delle controversie in corso

f) Transazione e chiusura di contenzioso 
tributario pendente

Entrate

3 3 9 medio 

Mancata o inadeguata predeterminazione dei 
criteri per favori uno o più soggetti particolari 

g) Costituzione di diritti reali minori su 
immobili comunali, concessione in uso 
(locazione, comodato) di beni appartenenti 
al patrimonio disponibile dell’ente, 
concessione di beni demaniali (comprese le 
concessioni cimiteriali), beni gravati da uso 
civico e di beni del patrimonio indisponibile 
(compresi impianti sportivi)

3 2 6 medio

Omissione/alterazione dei controlli h) Accertamento riscossione di canoni di 
locazione e concessione

3 2 6 medio

Eccessiva discrezionalità i) Accettazione di donazioni di beni mobili o 
immobili

2 2 4 basso

Errato svolgimento procedimento per favorire 
uno o più soggetti, omissione controllo requisiti

j) Assegnazione alloggi edilizia residenziale 
pubblica

3 3 9 medio 

Errata determinazione del canone k) Locazioni passive

Patrimonio o altri 
settori individuati 
con atto 
programmatorio

2 2 4 basso
Abuso nei processi di accertamento l) Accertamento e riscossione diretta di entrate 

per servizi a domanda individuale
2 2 4 basso

Abuso nei processi di accertamento m) Accertamento e riaccertamento residui attivi 
e passivi

2 2 4 basso

Abuso nei processi di liquidazione n) Liquidazione di somme per prestazione di 
servizi, lavori e forniture

3 2 6 medio

Errato o arbitrario esercizio del potere o) Esercizio del potere di autotutela di atti 
amministrativi (revoca/annullamento, 
convalida, ritiro ecc.)

3 2 6 medio 

Mancata o inadeguata predeterminazione dei 
criteri per favori uno o più soggetti particolari

Alienazione di beni immobili 3 3 9 medio 

Mancata o inadeguata predeterminazione dei 
criteri per favori uno o più soggetti particolari

Acquisti e permute di immobili e/o di diritti 
reali minori

3 3 9 medio 

Eccessiva discrezionalità nell’esercizio del 
potere

Annullamento, revoca o sospensione di 
provvedimenti o bandi riguardanti la 
alienazione o la concessione di beni 
appartenenti al patrimonio comunale

Tutti i settori

3 2 6 medio 

F)-AREA DI RISCHIO GENERALE:CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 omissione irrogazione sanzioni,  con p) Procedimenti sanzionatori nell’ambito del Polizia 3 2 6 medio 
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conseguente danno erariale. C.d.S.
Aggravi derivanti dalla mancata costituzione in 
giudizio.

q) Ricorsi ai verbali C.d.S. 3 2 6 medio

Mancanza dei requisiti r) Accertamenti anagrafici

Municipale 

2 2 4 basso
omissione irrogazione sanzioni s) Attività di controllo in materia edilizia, 

ambientale, commerciale e tributaria e sul 
patrimonio comunale

3 3 9 medio 

omissione irrogazione sanzioni t) Procedimenti sanzionatori in relazione a 
regolamenti, ordinanze comunali e ad altri 
ambiti di competenza del Comune

Polizia 
Municipale e 
settori competenti

3 2 6 medio 

omissione irrogazione sanzioni u) Vigilanza e verifica periodica dei requisiti 
delle strutture socio assistenziali

Servizi socio 
assistenziali

3 2 6 medio 

G) -AREA DI RISCHIO GENERALE:INCARICHI E NOMINE
Violazione dei principi di concorrenza e di 
parità di trattamento. Eccessiva discrezionalità 
nella scelta dell’incaricato e dei criteri di 
conferimento dell’incarico

Conferimento incarichi di collaborazione, 
studio e ricerca

3 3 9 medio 

3 3 9 medio Violazione dei principi di concorrenza e di 
parità di trattamento. Eccessiva discrezionalità 
nella scelta dell’incaricato e dei criteri di 
conferimento dell’incarico

Conferimento incarichi non rientranti nella 
disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016

Errato o arbitrario esercizio del potere Esercizio del potere di autotutela di atti 
amministrativi 
(revoca/annullamento,convalida, ritiro)

Tutti i settori

3 2 6 medio 

H) -AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
sussistenza di uno specifico potenziale conflitto 
di interessi; omessa ricognizione dello stato del 
contenzioso e gestione dello stesso al fine di 
determinare un’alterazione degli equilibri 
finanziari dell’Ente.

Gestione sinistri e contenzioso Avvocatura 3 2 6 medio

 Utilizzo eccessivo di discrezionalità della 
risoluzione delle controversie in corso

Transazioni Tutti i settori 3 3 9 medio

 Mancata predeterminazione dei criteri e delle 
modalità di corresponsione dei compensi

Liquidazione parcelle legali Settore 
amministrativo

3 2 6 medio 

Violazione dei principi di concorrenza e di 
parità di trattamento. Eccessiva discrezionalità 
nella scelta dell’incaricato e dei criteri di 
conferimento dell’incarico

Conferimento incarichi a legali e consulenti 
tecnici esterni

Settore 
amministrativo e 
altri Settori

3 3 9 medio 
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AREA DI RISCHIO SPECIFICA -GOVERNO DEL TERRITORIO

Errata e/o artefatta analisi dei dati Alterazione 
del corretto svolgimento del procedimento, 
errata interpretazione della normativa. Rilascio 
o diniego illegittimo di permesso

v) Rilascio permessi di costruire e 
provvedimenti nell’ambito del condono 
edilizio Urbanistica 

3 3 9 medio

Errata e/o artefatta analisi dei dati w) Calcolo oneri di urbanizzazione  e costo di 
costruzione

Urbanistica
3 2 6 medio

Errata e/o artefatta analisi dei dati; errata 
interpretazione della normativa.

x) Autorizzazioni paesaggistiche Urbanistica 3 3 9 medio

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento; errata interpretazione della 
normativa; rilascio o diniego illegittimo 

y) Autorizzazione sismica Urbanistica 3 3 9 medio

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento, errata interpretazione della 
normativa. Rilascio o diniego illegittimo 
autorizzazione

z) Rilascio autorizzazioni commerciali di 
media/grande struttura di vendita e altre 
autorizzazioni previste dalla normativa statale 
e regionale in materia di commercio

3 3 9 medio

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento, errata interpretazione della 
normativa. Rilascio o diniego illegittimo

aa) Autorizzazioni e pareri in materia concessioni 
minerarie e cave

3 2 6  medio

Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento, errata interpretazione della 
normativa. Rilascio o diniego illegittimo

bb) Autorizzazioni telefonia mobile 3 2 6 medio

Omissione e/o alterazione dei controlli e delle 
sanzioni

cc) Attività di controllo di dichiarazioni 
sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA e 
SCIA, DUAP)

Urbanistica, 
edilizia/Suap 
attività Produttive

Urbanistica 
3 3 9 medio

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, 
anche con riferimento a scelta di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire 
determinati risultati. Quantificazione 
dolosamente errata delle somme dovute 
dall’Amministrazione.

dd) Attività endoprocedimentale afferenti il 
procedimento di esproprio

RUP 3 2 medio
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AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento ed errori nelle scelte tecniche 
(modalità e tempistica). Asimmetrie 
informative, orientare e condizionare le scelte 
dall’esterno. Modifiche non oggettive al piano 
da approvare

Procedimento di formazione, adozione ed 
approvazione del piano urbanistico e dei 
piani attuativi (Piani di lottizzazione PIP, 
PEEP e piani particolareggiati ) e loro 
varianti di iniziativa pubblica

4 3 12 medio 

Istruttoria carente per avvantaggiare alcuni 
soggetti

Procedimento di adozione e approvazione 
definitiva di piani di lottizzazione e stipula 
relativa convenzione e altri piani di 
iniziativa privata

4 3 12 medio 

Istruttoria carente per avvantaggiare alcuni 
soggetti

Calcolo oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione

3 2 6 medio 

Non corretta individuazione delle opere e dei 
relativi costi, con danno patrimoniale per l’ente.

Individuazione opere di urbanizzazione 3 2 6 medio 

Mancata verifica dei relativi obblighi e adozione 
degli atti consequenziali

Esecuzione opere di urbanizzazione 3 2 6 medio

Errata determinazione delle aree Cessione aree per opere di urbanizzazione 3 2 6 medio 
Istruttoria carente per avvantaggiare alcuni 
soggetti

Monetizzazione delle aree a standard 3 2 6 medio 

Procedimento  svolto in modo non corretto  al 
fine di procurare vantaggio al privato con danno 
per l’Ente

Varianti al piano urbanistico e ai piani 
attuativi proposte da privati

4 3 12 medio 

Istruttoria carente per avvantaggiare alcuni 
soggetti

Convenzioni urbanistiche in attuazione del 
piano urbanistico

3 2 6 medio 

Procedimento  svolto in modo non corretto  al 
fine di procurare vantaggio al privato con danno 
per l’Ente

Deroghe art. 14 del DPR 380/01 o altre 
deroghe previste dalla normativa regionale

4 3 12  medio 

Procedimento  svolto in modo non corretto  al 
fine di procurare vantaggio al privato con danno 
per l’Ente

Provvedimenti in materia urbanistica 
comportanti valutazioni discrezionali 
nell’ambito della pianificazione generale o 
di regolamenti

4 3 12 medio 

Esercizio errato o arbitrario del potere Annullamento, revoca o sospensione di 
provvedimenti relativi alla pianificazione del 
territorio

Urbanistica, 
edilizia privata

3 3 9 medio 

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in 
particolare dei requisiti tecnico- economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa 

Predisposizione degli elaborati tecnici e 
finanziari da porre a base di gara, ed in 
particolare del capitolato descrittivo e 
prestazionale e degli elaborati economici e 
finanziari

3 3 9 medio 
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formulazione di criteri di valutazione e di 
attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) 
che possono avvantaggiare l’operatore 
economico uscente o comunque determinati 
operatori economici.

Individuazione delle modalità del sistema di 
aggiudicazione (offerta economicamente più 
vantaggiosa/prezzo più basso)

3 3 9 medio

Omissione e/o alterazione dei controlli e delle 
sanzione e/o denunce

Attività di controllo sul rispetto delle norme 
contrattuali

3 3 9 medio 

Abusivo ricorso alle varianti per consentire 
all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire guadagni extra.

Predisposizione perizie di variante 3 3 9 medio 

Omissione e/o alterazione dei controlli e delle 
sanzione e/o denunce

controllo sul fenomeno abbandono rifiuti

Tutela ambiente e 
servizi tecnologici

3 3 9 medio 

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PROCEDIMENTI ANAGRAFICI

Errata interpretazione della normativa;
Rilascio o diniego illegittimo

Procedimento di iscrizione anagrafica 2 2 4 basso

Errata interpretazione della normativa;
Rilascio o diniego illegittimo

Procedimento di cambio di abitazione 
all’interno del territorio comunale

2 2 4 basso

Errata interpretazione della normativa;
cancellazione illegittima

Procedimento di cancellazione anagrafica a 
seguito di emigrazione in altro comune o per 
irreperibilità

2 2 4 basso

Errata interpretazione della normativa;
Rilascio o diniego illegittimo

Gestione situazione anagrafica stranieri 
comunitari ed extracomunitari. Rilascio 
attestazione soggiorno

2 2 4 basso

Esercizio errato o arbitrario del potere Esercizio del potere di autotutela di atti 
amministrativi (revoca/annullamento, 
convalida, ritiro)

Servizi 
demografici

3 2 6 medio


