
Allegato 3

Scheda rischio AREA A  - acquisizione e progressione del personale"

A) Acquisizione e progressione del personale Grado di rischio

Basso 6,75

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre 

al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina
CELLA A COMPILAZIONE 

AUTOMATICA
selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed 

avvio selezione

RA.22 Individuazione di fabbisogni 

quantitativamente e qualitativamente 

non coerenti con la mission dell'ente

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO1 - trasparenza

MT1 - Trasparenza: misure 

obbligatorie indicate nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MT1 e MO1 - Individuati 

nel PTPCT

3 Elaborazione e pubblicazione bando di selezione

RA.01 inserimento nel bando di 

criteri/clausole deputate a favorire 

soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO1 - trasparenza

MT1 - Trasparenza: misure 

obbligatorie indicate nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MT1 e MO1 - Individuati 

nel PTPCT

Impatto Ricezione ed analisi domande di partecipazione

RA.14 mancata o insufficiente verifica 

della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure 

di svolgimento dell'attività e di 

controllo

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente
MT2 - Informatizzazione dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO2 - Da rivedere entro il 

2020

MT2 - In atto

2,25
Nomina ed insediamento commissione 

esaminatrice

RA.02 nomina pilotata dei componenti 

della commissione di valutazione

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO3 - rotazione del personale addetto 

alle aree a rischio di corruzione

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO3 - In atto

Espletamento prove di verifica e stesura della 

graduatoria

RA.16 valutazioni della commissione 

volte a favorire soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto 

della discrezionalità

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO4 - All'occorrenza

Assunzione risorse

RA.14 mancata o insufficiente verifica 

della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure 

di svolgimento dell'attività e di 

controllo

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MT3 - Accesso telematico a dati, 

documenti e procedimenti

MTU4 - Vari livelli gerarchici di 

valutazione nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - in atto

MT3 - All'occorrenza

MTU4 - in atto

Basso 6

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre 

al sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

(cognome e nome)-

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

Prob.

RA.01 inserimento nel bando di 

criteri/clausole deputate a favorire 

soggetti predeterminati

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

3

RA.10 pubblicità del bando in periodi in 

cui l'accesso e l'attenzione verso tali 

informazioni è ridotto

CR.3 Conflitto di interessi

Impatto
Svolgimento della procedura di valutazione 

comparativa

RA.14 mancata o insufficiente verifica 

della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure 

di svolgimento dell'attività e di 

controllo

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

MU2 - Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO2 - Adottato a marzo 

2014

MU2 - Regolamento 

selezione del personale 

del 2001

2 Inserimento delle risorse
RA.21 improprio ricorso a risorse 

umane esterne
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

MU2 - Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne

MT1 - Trasparenza: misure 

obbligatorie indicate nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO2 - Adottato a marzo 

2014 MU2 - Regolamento 

selezione del personale 

del 2001

MT1 - Individuati nel 

PTPCT

MT1 - Trasparenza: misure 

obbligatorie indicate nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione delle 

Misure

6,75

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi 

B1.1.1.3 

Attivazion

e forme di 

lavoro 

flessibili 

/atipiche 

di lavoro 

(compresi 

i 

tirocinanti)

Valutazione del rischio MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

6

Individuazione dei profili da selezionare e dei 

relativi requisiti di competenza e di legge

Ridurre opportunità che si 

manifestino i casi di corruzione
MO1 - trasparenza

Responsabile 

anticorruzione

MO1 e MT1 - Individuati 

nel PTPCT

B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e 

determinato, selezioni interne

B1.1.1.1 

Procedure 

 di 

assunzion

e di 

personale 

a tempo 

indetermin

ato e 

determinat

o, 

selezioni 

interne

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)



Allegato 3

Scheda rischio AREA B - affidamento di lavori, servizi e forniture

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture Grado di rischio

Medio 10,08333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
Individuazione degli elementi 

essenziali del contratto 

RB.35 Mancata predisposizione negli atti 

procedimentali di garanzie a tutela dell'Ente
CR.7 Atti illeciti

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di 

attività, mediante circolari o 

direttive interne

…
Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MU2 - Proposizione di un 

nuovo regolamento per le 

forniture di beni e servizi 

entro il 2020

3,6666667

Definizione dei criteri di selezione 

degli operatori economici e delle 

offerte

RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla 

gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di favorire 

un’impresa (es.: clausole dei bandi che 

stabiliscono requisiti di qualificazione)

CR.1 Pilotamento delle procedure
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU4 - Rotazione dei fornitori 

e/o motivazione di scelta

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MU4 in atto

Individuazione della procedura 

(affidamento diretto, gara aperta, 

ecc.)

RB.07 elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al 

fine di agevolare un particolare soggetto

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO3 - rotazione del personale 

addetto alle aree a rischio di 

corruzione

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MU3 - Prevista dal nuovo 

regolamento per le 

forniture di beni e servizi 

entro il 2020

Impatto Aggiudicazione della fornitura

RB.09 mancata o insufficiente verifica della 

completezza/coerenza della documentazione 

presentata

CR.5 Elusione delle procedure di 

svolgimento dell'attività e di 

controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO11 - formazione del personale

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO11 - In atto

2,75

Basso 9,583333333
Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. …

3,8333333

Impatto

2,5

MU2 - atto dirigenziale di 

ricognizione delle 

procedure per la fornitura 

di beni e servizi da 

approvare nel 2020

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

10,0833333

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e 

servizi di uso comune

B2.1.1.2 

Predisposizion

e determine 

per l'acquisto 

di beni e 

servizi di uso 

comune

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto 

B2.1.1.3 

Gestione 

gare e 

procedure 

MEPA per 

l'acquisto 

tramite 

mercato 

elettronico di 

beni e servizi

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di 

attività, mediante circolari o 

direttive interne

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

CR.6 Uso improprio o distorto 

della discrezionalità

RB.12 definizione di uno strumento/istituto non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità dell'azione 

amministrativa

9,58333333



Allegato 3

Basso 9,375

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO
CATEGORIA DI EVENTO 

RISCHIOSO
OBIETTIVO

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

Prob. MO15 - Separazione dei ruoli

4,1666667

Impatto

2,25

RB.16 inadeguato controllo di conformità del 

prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
CR.1 Pilotamento delle procedure

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
…

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO16 - In atto

Valutazione del rischio MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi

B2.1.1.4 

Verifiche 

corretta 

esecuzione 

servizi e 

collaudi 9,375



Allegato 3

Scheda rischio AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Basso 9,625

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO1 - trasparenza

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO1 e MTU1 - Individuati 

nel PTPCT

MT2 - In atto

3,5

Impatto

2,75

Basso 7,125

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

Prob.
RC.01 motivazione incongrua del 

provvedimento
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - in atto

MU2 - in atto

MT2 - In atto

MTU1 - Individuati nel 

PTPCT

3,1666667

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO 11 - in atto

MU2 - in atto

RC.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - in atto

MU2 - in atto

MTU1 - Individuati nel 

PTPCT

Impatto

2,25

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

7,125

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario

C1.1.7b Operazioni d’Ufficio

C1.1.1 Istruttoria pratiche  su istanza di parte e aggiornamento 

Registro Imprese, REA, AA

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

C1.1.7b 

Operazioni 

d’Ufficio

9,625

C1.1.1 

Istruttoria 

pratiche  su 

istanza di 

parte e 

aggiornament

o Registro 

Imprese, 

REA, AA

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure



Allegato 3

Basso 5

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MU5 - Controllo a 

campione dei verbali 

archiviati 

dell'accertamento 

sanzioni

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MU5 - Entro il 2019

MT2 - In atto

MTU1 - Individuati nel 

PTPCT

2,5

Impatto

2

Basso 5,666666667

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO1 - trasparenza

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO1 - Individuati nel 

PTPCT

MT2 - in atto

MTU1 - entro il 2019

2,8333333

Impatto

2

Basso 6,375

RESPONSABILE

(cognome e nome)-da 

individuare per 

ciascuna misura
Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.03 mancato rispetto 

dell'ordine cronologico delle 

istanze

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO2 - Adottato a marzo 

2014

MU2 - in atto

MT2 - In atto

2,8333333

Impatto

2,25

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

C1.1.7 

Accertamento 

violazioni 

amministrative 

 RI, REA e AA

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

5

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

C1.1.4.1 

Rilascio 

certificati, 

visure, 

elenchi, 

copie, nulla 

osta e 

parametri 

economici per 

cittadini 

extracomunita

ri, 

autenticazione 

 copie di atti e 

ricerche e 

navigazione 

visuale RI, 

rilascio visure 

e certificati 

per elenchi 

abrogati, 

registri e ruoli 

periti ed 

esperti

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

6,375

Valutazione del rischio

5,666666667

C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie 

di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti

C1.1.7 Accertamento violazioni amministrative RI, REA e AA

Valutazione del rischio

C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza 

informativa sui bilanci inviati

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure



Allegato 3

Basso 6,333333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.05 valutazioni della 

commissione volte a favorire 

soggetti predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO4 - All'occorrenza

MT2 - In atto

3,1666667

Impatto

2

Basso 7,333333333

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - In atto

MT2 - In atto

MTU4 - In atto

2,6666667

Impatto

2,75

Basso 5,416666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO11 - In atto

2,1666667

Impatto

2,5

C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l’esercizio dell'attività 

(Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

6,333333333

C1.1.2.2 

Esami di 

idoneità 

abilitanti per 

l’esercizio 

dell'attività 

(Agenti di 

Affari in 

Mediazione, 

Ruolo 

conducenti, 

ecc.)

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

D5.2.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo 

Nazionale Gestori ambientali (compresa assistenza 

informativa) ed attività connesse

D5.2.1.1 

Iscrizione/mod

ifica/cancellazi

one/revisione 

all'Albo 

Nazionale 

Gestori 

ambientali 

(compresa 

assistenza 

informativa) 

ed attività 

connesse

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

7,333333333

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di 

sottoscrizione e di autenticazione

D2.2.1 

Rilascio CNS, 

firma digitale 

e rinnovo 

certificati di 

sottoscrizione 

e di 

autenticazione

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

5,416666667



Allegato 3

Basso 4,375

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

2,5

RC.03 mancato rispetto 

dell'ordine cronologico delle 

istanze

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

Impatto

1,75

Basso 5

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.07 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - In atto

MT2 - In atto

MU2 - in atto

2,5

RC.03 mancato rispetto 

dell'ordine cronologico delle 

istanze

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO2 - Adottato a marzo 

2014

MT2 - In atto

MU2 - in atto

Impatto

2

MO11 - In atto

MU6 - Entro il 2019

MT2 - In atto

D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche

D2.2.2 

Rilascio, 

rinnovo e 

sostituzione 

carte 

tachigrafiche

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

4,375

MO11 - formazione del personale

MU6 - Modifica in senso 

restrittivo della 

procedura di 

sostituzione delle carte 

tachigrafiche per 

malfunzionamento e 

modifica dati.

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

D1.2.1 Servizi certificativi per l'export

D1.2.1 Servizi 

certificativi 

per l'export

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

5



Allegato 3

Basso 5,666666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.04 richiesta pretestuosa di 

ulteriori elementi istruttori
CR.1 Pilotamento delle procedure

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MT4 - Monitoraggio sul 

rispetto dei tempi medi 

procedimentali

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MT4 - Annuale

MTU1 - in atto

2,8333333 …
Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

Impatto

2

Basso 5,666666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.12 alterazione dei dati 

dell'elenco
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO16 - Controllo del numero 

progressivo degli effetti nel Registro 

informatico protesti

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO16 - In atto

2,8333333

Impatto

2

C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti

C2.6.1 

Aggiornament

o Registro 

Protesti su 

istanza di 

parte

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

5,666666667

C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

5,666666667

C2.6.2 Servizi 

informativi sul 

Registro 

Protesti

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure



Allegato 3

Basso 6,875

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RC.03 mancato rispetto 

dell'ordine cronologico delle 

istanze

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - in atto

MT2 - In atto

2,5

Impatto

2,75

Basso 5

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RC.06 rilascio attestazioni, 

certificazioni o autorizzazioni false
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO14 - provvedimenti disciplinari

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO14 - All'occorrenza

MT2 - In atto

2,5

Impatto

2

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

5

C2.10.2 

Interrogazione 

 registri e 

altre attività di 

sportello

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello

C2.10.1 

Supporto alla 

presentazione 

 delle 

domande di 

deposito 

marchi, 

brevetti e altri 

titoli di 

proprietà 

intellettuale

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

6,875

C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di 

deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure



Allegato 3

Scheda rischio AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

Medio 15

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

Individuazione ambito di 

intervento (target, oggetto del 

bando o del disciplinare)

RD.20 individuazione di priorità 

non coerenti con i documenti di 

programmmazione dell'ente

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO1 - trasparenza

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MO1 - 

Individuati nel 

PTPCT

3,0
Predisposizione bando o 

disciplinare

RD.16 formulazione di criteri di 

valutazione non adeguatamente e 

chiaramente definiti

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MU2 - 

Regolamento 

per la 

concessione di 

contributi

Pubblicazione bando o 

disciplinare e ricezione 

candidature

RD.12 diffusione di informazioni 

relative al bando prima della 

pubblicazione

CR.1 Pilotamento delle procedure
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione MO2 - Adottato

Impatto

5

Pubblicazione graduatoria
RD.18 inadeguata pubblicità degli 

esiti della valutazione
CR.3 Conflitto di interessi

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO1 - trasparenza

MO1 - 

Individuati nel 

PTPCT

Controlli ai sensi della L. 124/2017
RD.07 mancata o insufficiente 

verifica della 

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO11 - formazione del personale

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione MO11 - In atto

Medio 14,23809524

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Individuazione ambito di intervento

RD.20 individuazione di priorità 

non coerenti con i documenti di 

programmmazione dell'ente

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO1 - trasparenza

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MO1 - 

Individuati nel 

PTPCT 

MU2 - 

Regolamento 

per la 

concessione di 

contributi

3,3 Selezione possibili partner

RD.08 identificazione di partner 

volta a favorire soggetti 

predeterminati

CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MO4 - 

Alloccorrenza

Impatto

4,3
Erogazione dell'incentivo/ 

sovvenzione/ contributo 

RD.07 mancata o insufficiente 

verifica della 

completezza/coerenza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO11 - formazione del personale

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MO11 - In atto   

 MT1 - 

Individuati nel 

PTPCT

Controlli ai sensi della L. 124/2017

RD.07 mancata o insufficiente 

verifica della 

completezza/coerenza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO11 - formazione del personale

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione MO11 - In atto

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE 

del sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per ciascuna 

misura

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

14,2
Stipula convenzione

RD.01 motivazione incongrua del 

provvedimento
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO11 - formazione del personale

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione MO11 - In atto

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel PTPCT

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MO11 - In atto   

 MTI -  

Individuati nel 

PTPCT

RESPONSABILE 

del sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per ciascuna 

misura

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

Valutazione candidature ed 

elaborazione graduatoria

RD.09 assenza della necessaria 

indipendenza del decisore in 

situazioni, anche solo apparenti, 

di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento
Responsabile anticorruzione

MO4 - 

All'occorrenza   

MTU4 - In atto

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

D.02 

Concessione 

di contributi 

per effetto di 

specifiche 

convenzioni 

sottoscritte 

con enti 

pubblici o 

privati

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifiche convenzioni sottoscritte con enti pubblici o privati

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari tramite bandi e disciplinari

D.01 

Erogazione di 

incentivi, 

sovvenzioni e 

contributi 

finanziari 

tramite bandi 

e disciplinari

15,0

Erogazione 

dell'incentivo/sovvenzione/contribu

to

RD.07 mancata o insufficiente 

verifica della 

completezza/coerenza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione
MO11 - formazione del personale



Allegato 3

Scheda rischio AREA E - sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Basso 5

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.04 richiesta pretestuosa di 

ulteriori elementi istruttori
CR.1 Pilotamento delle procedure

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU3 - Ricorso a 

strumenti di 

monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa 

reportistica)

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - In atto

MU3 - Annuale

2,5

RE.05 sussistenza di rapporto di 

parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con 

potere ispettivo o compiti di 

valutazione e i soggetti verificati

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO4 - All'occorrenza

MU2 - In atto

Impatto

2

Basso 6
Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

2,6666667

MTU1 - Trasparenza: 

misure ulteriori indicate 

nel PTPCT

RE.05 sussistenza di rapporto di 

parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra i soggetti con 

potere ispettivo o compiti di 

valutazione e i soggetti verificati

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO4 - All'occorrenza

Impatto

2,25

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

5

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica

C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori

RE.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU3 - Ricorso a 

strumenti di 

monitoraggio sul 

fenomeno (e relativa 

reportistica)

E) Sorveglianza e controlli

C2.5.1 

Attività di 

verifica e 

vigilanza 

metrologica

Valutazione del rischio

C2.3.2 

Vigilanza 

sicurezza 

prodotti e 

settori

Valutazione del rischio

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

6

Responsabile del 

procedimento

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

Responsabile 

anticorruzione

MO11 - In atto

MU3 - Annuale

MTU4 - In atto

MTU1 - In atto



Allegato 3

Basso 3,541666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.09 assenza della necessaria 

indipendenza del decisore in 

situazioni, anche solo apparenti, 

di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MTU3 - Terzietà 

nell'assegnazione degli 

incarichi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO4 - All'occorrenza

MU2 - In atto

MTU3 - In atto

2,8333333

Impatto

1,25

Basso 6,875

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 

di sanzioni dovute
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO14 - provvedimenti disciplinari

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO14 - All'occorrenza

MT2 - In atto

2,5

Impatto

2,75

Basso 4,666666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RE.10 omissione dell'applicazione 

di sanzioni dovute
CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO14 - provvedimenti disciplinari

MT2 - Informatizzazione 

dei processi

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO14 - All'occorrenza

MT2 - In atto

2,3333333

Impatto

2

C2.2.3 Servizi 

a garanzia 

della 

regolarità di 

concorsi e 

operazioni a 

premio a 

tutela del 

consumatore 

e della fede 

pubblica

Valutazione del rischio

C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica

C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri 

organi competenti

4,666666667

6,875

C2.4.1.3 

Gestione ruoli 

sanzioni 

amministrative 

 

(Predisposizio

ne dei ruoli, 

gestione 

contenziosi, 

gestione 

istanze di 

sgravio)

Valutazione del rischio

C2.4.1.1 

Emissioni di 

ordinanze 

(ingiunzione, 

archiviazione, 

confisca e 

dissequestro) 

a seguito di 

accertamento 

della CCIAA 

e di altri 

organi 

competenti

Valutazione del rischio

C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

3,541666667

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE del 

sottoprocesso



Allegato 3

Scheda rischio AREA F - risoluzione delle controversie

Grado di rischio

Basso 6,416666667

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Nomina mediatore

RF.06 sussistenza di rapporto di 

parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra il responsabile 

dell'organismo e i soggetti 

nominati (mediatore/consulente)

CR.3 Conflitto di interessi
Creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO4 - all'occorrenza

MU2 - Regolamento del 

servizio di conciliazione

2,3333333 Liquidazione dei compensi
RF.01 definizione incongrua del 

valore della controversia
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
   

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MTU4 - In atto

Compilazione, tenuta e 

aggiornamento dell'elenco

RF.08 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU1 - Intensificazione 

dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni 

sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

   
Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 In atto

MU1 - In atto

Impatto

2,75

Basso 6

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 
EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Gestione Arbitrati
RF.02 mancato rispetto degli 

obblighi di riservatezza

CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle 

informazioni o della documentazione

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO2 - codice di comportamento 

dell'ente

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MO2 - In atto

2,6666667 Nomina arbitro unico

RF.10 assenza della necessaria 

indipendenza del decisore in 

situazioni, anche solo apparenti, 

di conflitto di interesse

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MU 2 in atto

Compilazione, tenuta ed 

aggiornamento dell’elenco degli 

arbitri

RF.08 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU1 - Intensificazione 

dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni 

sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 In atto

MU1 - In atto

Impatto

2,25

F) Risoluzione delle controversie

C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e 

internazionale

C2.7.2 Servizi 

di mediazione 

e 

conciliazione 

domestica e 

internazionale

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

RESPONSABILE

da individuare per 

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

6

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

6,416666667

C2.7.1 Servizi di arbitrato

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)

C2.7.1 Servizi 

di arbitrato

Valutazione del rischio MISURE MISURE TRASVERSALI RESPONSABILE del 

sottoprocesso



Allegato 3

Basso 4,5

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob. Nomina gestore

RF.06 sussistenza di rapporto di 

parentela, affinità o abituale 

frequentazione tra il responsabile 

dell'organismo e i soggetti 

nominati (mediatore/consulente)

CR.3 Conflitto di interessi
Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in caso di conflitto 

di interesse

MU2 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO4 - all'occorrenza

MU2 - Regolamento del 

servizio di conciliazione

3 Liquidazione dei compensi
RF.01 definizione incongrua del 

valore della controversia
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
   

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MTU4 - In atto

Compilazione, tenuta e 

aggiornamento dell'elenco

RF.08 mancata o insufficiente 

verifica della completezza della 

documentazione presentata

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento 

dell'attività e di controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione
MO11 - formazione del personale

MU1 - Intensificazione 

dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni 

sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

   
Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione

MO11 In atto

MU1 - In atto

Impatto

1,5

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

4,5

 

 

Valutazione del rischio



Allegato 3

Scheda rischio AREA G - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Grado di rischio

Basso 7

Dettaglio di alcune tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO

FACOLTATIVO selezionare voce dal menù a tendina CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.
RD.02 disparità di trattamento per 

valutazioni di casi analoghi
Uso improprio o distorto della discrezionalità

Ridurre opportunità che si manifestino i 

casi di corruzione

MTU4 - Vari livelli 

gerarchici di valutazione 

nell'istruttoria

Responsabile del 

procedimento

Responsabile 

anticorruzione
MTU4 - In atto

2,3333333

   

Impatto    

3

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per l'attuazione 

delle Misure

7

 G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle 

istanze di sgravio

B3.1.1.3 

Gestione dei 

ruoli 

esattoriali da 

diritto annuale 

e delle 

istanze di 

sgravio

Valutazione del rischio

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a tendina)


