
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Inosservanza delleregole procedurali a garanzia della trasparenze e dell'imparzialità della 

selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati 

particolari.

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

AREA IDENTIFICATIVA: ___A.1______ 

PROCESSO: Reclutamento personale a tempo indeterminato tramite 

concorso pubblico

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 6

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____A.2____ 

PROCESSO: Reclutamento personale a tempo indeterminato tramite 

mobilità tra pubbliche amministrazioni

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari;

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della 

selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati 

particolari.



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 8

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari;

Inosservanza delleregole procedurali a garanzia della trasparenze e dell'imparzialità della 

selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

PROCESSO: Reclutamento personale a tempo determinato tramite 

selezione pubblica

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: _____A.3____ 



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 6

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____A.4______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari;

Inosservanza delleregole procedurali a garanzia della trasparenze e dell'imparzialità della 

selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

PROCESSO: Reclutamento personale (categorie protette) a tempo 

indeterminato tramite selezione tra i nominativi inseriti nelle graduatorie 

della Provincia di Milano



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 6

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ____A5_____ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari;

PROCESSO: Reclutamento personale a tempo indeterminato tramite 

invio nominativi selezionati dal centro per l'impiego, in base ai requisiti 

richiesti

Inosservanza delleregole procedurali a garanzia della trasparenze e dell'imparzialità della 

selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati 

particolari.

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 8

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____A.6____ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti particolari.

PROCESSO: Progressioni di carriera del personale a tempo 

indeterminato



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 6

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



PROCESSO: conferimento di incarichi di collaborazione 

(processo trasversale) 

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Assenza di motivazione specifica per il conferimento dell'incarico 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ___A.7___

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o meccanismi di valutazione non oggettivi 

e trasparenti; 



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 8

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Omissione dei controlli sui requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto in capo 

all'affidatario

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

PROCESSO: Affidamento in economia - affidamento lavori

AREA IDENTIFICATIVA: ____B.1 _______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne l'esito

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un'impresa



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 8

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Omissione dei controlli sui requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto in capo 

all'affidatario

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un'impresa

AREA IDENTIFICATIVA: ____B.2 _______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

PROCESSO: Affidamento in economia - affidamento diretto di servizi e 

forniture (processo trasversale)

Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei 

concorrenti al fine di favorire un'impresa

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 8

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Abuso nell'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire guadagni extra.

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____B.3 _______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

PROCESSO: Varianti in corso di esecuzione del contratto (processo 

trasversale)



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 5

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 10

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti 

utilizzando il meccanismo del subappalto al fine di distribuire i vantaggi 

dell'accordo

Omissione dei controlli sui requisiti richiesti dalla legge in capo al subappaltatore

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____B.4 _______ 

PROCESSO: Autorizzazione al subappalto (processo trasversale)



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 5

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 10

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



PROCESSO: costituzione/aggiornamento graduatoria per l'assegnazione di 

alloggi comunali

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

con tempi e modalità differenti

AREA IDENTIFICATIVA: ___C.1________

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti: tale evenienza risulta

fortemente limitata utilizzando doppi controlli da parte di figure professionali diverse e

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 2

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 2

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

PROCESSO: Occupazione suolo pubblico pubblici esercizi 

(somministrazione di alimenti e bevande)

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: _____C.2______ 

Abuso nel rilscio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



PROCESSO: Occupazione suolo operatori aree pubbliche (in 

occasione di fiere e mercati)

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____C.3_______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Abuso nel rilscio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: _____C.4______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

PROCESSO: Rilascio autorizzazioni ex art. 188 del C.d.S. a soggetti con 

capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 

Abuso nel rilscio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Abuso nel rilscio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti

AREA IDENTIFICATIVA: ___C.5________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

PROCESSO: Rilascio autorizzazioni particolari per il commercio e/o per 

l'esercizio di attività diverse

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

Omissione controlli sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

PROCESSO: Iscrizione ai servizi scolastici integrativi (pre/post scuola)

AREA IDENTIFICATIVA: ___C.6_____ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare determinati soggetti

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



PROCESSO: concessione di contributi economici per ricovero in istituto 

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: __D.1_________

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

riconoscimento indebito di contributi a cittadini non

in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



PROCESSO: Concessione di esenzione retta asilo nido

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ___D.2________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

riconoscimento indebito di contributi a cittadini non

in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Riconoscimento indebito di agevolazione sul pagamento delle tariffe utilizzando 

parametri diversi rispetto a quelli indicati nelle fasce ISEE

PROCESSO: Concessione di agevolazioni sulle tariffe dei servizi 

scolastici

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____D.3_____ 



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 3

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 3

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

scarsa trasparenza e scarsa pubblicità all'opportunità

scarso controllo del processo dei requisiti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione

AREA IDENTIFICATIVA: ____D.4_____ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

parzialità nella gestione della fase istruttoria e non rispetto dei tempi di assegnazione

disomogeneità nella valutazione delle richieste

disomogeneità nelle indicazioni fornite

PROCESSO: Concessioni di contributi/esenzioni ai sensi del 

Regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocini alle 

forme associative



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 1

livello di rischio (P x I =) 4

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

il rischio si colloca a livello di programmazione urbanistica e anche nella 

successiva fase di rilascio del titolo abilitativo

uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ___E.1 ________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                                

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

abuso nel rilascio di titoli abilitativi, omettendo i controlli di legge 

abuso nella predisposizione degli atti di programmazione urbanistica

PROCESSO: MUTAMENTO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI AREE PRIVATE - 

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 5

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 10

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

omissione dei controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter 

stipulare la convenzione/accordo procedimentale/scomputo oneri di 

urbanizzazione 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ___E.2 ________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

/ACCORDI PROCEDIMENTALI/SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare il soggetto contraente 

PROCESSO: REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE CONVENZIONI 

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 5

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 10

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



PROCESSO: Vendita di aree pubbliche

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

stima inadeguata del valore delle aree al fine di favorire interessi privati

inadeguate forme di pubblicità delle procedure di vendita

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1

è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 

direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3

è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2

si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ____E.3_______ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla redazione                      del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

omissione dei controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter contrarre con 

la pubblica amministrazione, in capo all'acquirente

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si verifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una

pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-

sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1

Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza

pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze

di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in

oggetto?

No 1

Sì 5

2) Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre

fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento

descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0

Sì, sulla stampa locale 3

Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 

 o basso)?

A livello di addetto 1

A livello di collaboratore o funzionario 2

A livello di posizione organizzativa 3

A livello apicale / dirigenziale 4

A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 4

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 8

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal verificarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

omissione dei controlli previsti nella fase di ammissione delle offerte; 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1
è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 
direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ___F.2 ________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla  redazione                      del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P. T.P.C.)

turbativa irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l'esecuzione del contratto

PROCESSO: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si ver ifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-
sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1
Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza
pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
Sì, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 
dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze
di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in
oggetto?

No 1
Sì 5

2) Impatto reputazionale*

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre
fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento
descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0
Sì, sulla stampa locale 3
Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 
 o basso)?

A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di posizione organizzativa 3
A livello apicale / dirigenziale 4
A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 5

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 10

* per la specificità del processo, l'impatto reputazionale è parametrato alle notizie 
di reati/eventi corruttivi accertati sul territorio nazionale per la tipologia di appalto 
da affidare. 

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal veri ficarsi  di un evento



INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

omissione dei controlli previsti nella fase di ammissione delle offerte; 

abuso nella valutazione dell'offerta tecnica

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1) Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

no, è del tutto vincolato 1
è parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi (es. regolamenti, 
direttive, circolari)

2

è parzialmete vincolato solo dalla legge 3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, circolari direttive) 4

è altamente discrezionale 5

2) Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No, ha come destinatario un ufficio interno 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 5

3) Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5

AREA IDENTIFICATIVA: ___F.1 ________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO finalizzata alla  redazione                      del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P. T.P.C.)

turbativa irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l'esecuzione del contratto

PROCESSO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

Indici di valutazione della PROBABILITA' che si ver ifichi un evento di corruzione



4) Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può  essere raggiunto anche effettuando una
pluralità di operazioni di ridotta entità economica che, considerate comples-
sivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1
Sì 5

5) Controlli

Il tipo di controllo applicato al processo, anche sulla base dell'esperienza
pregressa, è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
Sì, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente al sistema di controlli 5

di corruzione

1) Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 
dei Conti a carico di dipendenti coinvolti nel processo, oppure sentenze
di risarcimento del danno nei confronti della p.a. riconducibili al processo in
oggetto?

No 1
Sì 5

2) Impatto reputazionale*

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali, riviste o altre
fonti di informazione articoli e notizie riguardanti la tipologia di evento
descritta al precedente punto 1) o altri eventi di analoga tipologia?

No 0
Sì, sulla stampa locale 3
Sì, sulla stampa/mezzi d'informazione nazionale 5

3) Impatto organizzativo

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio 
 o basso)?

A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di posizione organizzativa 3
A livello apicale / dirigenziale 4
A livello di segretario / direttore generale 5

da compilare a cura dell'Ufficio Controlli Interni

media punteggio "probabilità 5

media punteggio "impatto" 2

livello di rischio (P x I =) 10

* per la specificità del processo, l'impatto reputazionale è parametrato alle notizie 
di reati/eventi corruttivi accertati sul territorio nazionale per la tipologia di appalto 
da affidare. 

Indici di valutazione dell'IMPATTO causato dal veri ficarsi  di un evento
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