Allegato 1

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO

1. AREA DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSI

MAPPATURA DEL RISCHIO

Reclutamento

Previsione
di
requisi
di
accesso
“personalizza ” ed insuﬃcienza di meccanismi
ogge vi e trasparen idonei a veriﬁcare il
possesso dei requisi a tudinali e professionali
richies , in relazione alla posizione da ricoprire,
allo scopo di reclutare candida par colari
Abuso nei processi di stabilizzazione ﬁnalizzato
al reclutamento di candida par colari
Irregolare composizione della commissione di
concorso ﬁnalizzata al reclutamento di
candida par colari

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

Progressioni economiche e di carriera
accordate illegi mamente allo scopo di
agevolare dipenden /candida par colari
Omesse veriﬁche su incompa bilità al ﬁne di
agevolare i richieden

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

Predeterminazione di criteri generici e ogge vi
all’interno degli strumen regolamentari o della
rela va disciplina opera va. Rispe%o previsioni
regolamentari.

Probabilità 2,83 x Impa%o
1,75= Valore
approssima vo 5
Medio

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell’imparzialità della
selezione, quali, a tolo esempliﬁca vo, la
cogenza della regola dell’anonimato nel caso di
prova scri%a e la predeterminazione dei criteri
di valutazione delle prove allo scopo di
reclutare candida par colari

Progressioni
economiche e di
carriera
Conferimento
d’incarichi
extrais,tuzionali

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI

Massima aderenza alla norma va e controllo
incrociato delle varie fasi procedurali
1)Indizione di speciﬁci avvisi per la raccolta delle
candidature a Commissario rela ve ad ogni singolo
evento sele vo inde%o

AREA PERSONALE

2)Estrazione a sorte, tra le candidature pervenute,
per la deﬁni va composizione della Commissione
1)Inserimento nell’avviso dei criteri presele vi
2)Veriﬁca, sulla base delle autocer ﬁcazioni
prodo%e dai componen della Commissione, circa
la sussistenza di incompa bilità sostanziale quali
rappor di parentela, di lavoro o professionali
rispe%o ai candida del concorso stesso

Probabilità 2,00 x Impa%o
2 = Valore approssima vo
4
Medio
Probabilità 2,33 x Impa%o
2= Valore approssima vo
5
Medio

Predeterminazione di criteri generici e ogge vi
all’interno degli strumen regolamentari o della
rela va disciplina opera va
Istru%oria e autorizzazioni per incarichi esterni
a dipenden
Dichiarazione preven va insussistenza potenziali
conﬂi interesse anche ex D.lgs. 39/2013

AREA PERSONALE

AREA PERSONALE

2. AREA DI RISCHIO – AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

PROCESSI

MAPPATURA DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI

Deﬁnizione
dell’ogge0o
dell’aﬃdamento
Individuazione dello
strumento/is,tuto per
l’aﬃdamento

Restrizione del mercato nella deﬁnizione
delle
speciﬁche
tecniche,
a%raverso
l’indicazione nel disciplinare di prodo che
favoriscano una determinata impresa
Elusione delle regole di aﬃdamento degli
appal , mediante l’improprio u lizzo del
modello procedurale dell’aﬃdamento degli
appal al ﬁne di agevolare un par colare
sogge%o

Probabilità 4,17 x Impa%o
1,5= Valore
approssima vo 6
Medio
Probabilità 3 x Impa%o
1,5= Valore
approssima vo 4
A%enzione

Dire ve/linee guida interne che introducano,
tendenzialmente, la consultazione di più operatori
economici anche per procedure di importo
inferiore a 40.000 euro
1)So%oscrizione da parte dei sogge coinvol
nella redazione della documentazione di gara di
dichiarazioni in cui si a%esta l’assenza di interessi
personali in relazione allo speciﬁco ogge%o della
gara.

Requisi, di
qualiﬁcazione

Deﬁnizione dei requisi di accesso alla gara
e, in par colare, dei requisi tecnicoeconomici dei concorren al ﬁne di favorire
un’impresa (es.: clausole dei bandi che
stabiliscono requisi di qualiﬁcazione)

Probabilità 2,33 x Impa%o
1,5= Valore
approssima vo 3
A%enzione

Requisi, di
aggiudicazione

Uso distorto del criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa ﬁnalizzato
a favorire un’impresa

Valutazione delle
oﬀerte

Mancato rispe%o dei criteri indica nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve a%enersi per decidere i
punteggi da assegnare all’oﬀerta, con
par colare riferimento alla valutazione degli
elabora proge%uali.
Mancato rispe%o dei criteri di individuazione
e di veriﬁca delle oﬀerte anormalmente
basse anche so%o il proﬁlo procedurale

Probabilità 2,17 x Impa%o
1,5= Valore
approssima vo 3
A%enzione
Probabilità 2 x Impa%o 2=
Valore approssima vo 3
A%enzione

Veriﬁca dell’eventuale
anomalia delle oﬀerte

Procedure negoziate

Aﬃdamen, dire6

Revoca del bando

Aﬃdamen,
dire6/aﬃdamento
incarico di
collaborazione

Redazione del
cronoprogramma

Varian, in corso di
esecuzione del
contra0o
Subappalto

U,lizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie alterna,vi a
quelli giurisdizionali per la
fase di esecuzione del
contra0o

Probabilità 2 x Impa%o 2=
Valore approssima vo 3
A%enzzione

U lizzo della procedura negoziata al di fuori
dei casi previs dalla legge al ﬁne di favorire
un’impresa ed eludere la concorrenza

Probabilità 3,5 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 8
Serio

Abuso dell’aﬃdamento dire%o al di fuori dei
casi previs dalla legge al ﬁne di favorire
un’impresa

Probabilità 3,67 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 8
Serio
Probabilità 2,33 x Impa%o
1,5= Valore
approssima vo 3
A%enzione

Abuso del provvedimento di revoca del
bando al ﬁne di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato diverso da quello
a%eso o di concedere un indennizzo
all’aggiudicatario
Abuso dell’aﬃdamento dire%o al di fuori dei
casi previs dalla legge
Limite della rotazione di professionisti e istruttoria
complementare sui curricula simili al fine di favorire
un'impresa/professionista

Mancanza di suﬃciente precisione nella
pianiﬁcazione
delle
tempis che
di
esecuzione dei lavori che consenta
all’impresa di non essere eccessivamente
vincolata ad un’organizzazione precisa
dell’avanzamento dell’opera creando in tal
modo i presuppos per la richiesta di
eventuali extraguadagni da parte dello stesso
esecutore
Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei
lavori, aﬃnchè possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell’andamento
reale della realizzazione dell’opera
Ammissione di varian in corso di esecuzione
del contra%o per consen re all’appaltatore di
recuperare lo sconto eﬀe%uato in sede di
gara o di conseguire extra guadagni
Accordi collusivi tra le imprese partecipan a
una gara vol a manipolarne gli esi ,
u lizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi
dell’accordo a tu i partecipan allo stesso
Indebi
condizionamen
nelle decisioni
assunte all’esito delle procedure di accordo
bonario, derivabili dalla presenza della parte
privata all’interno della commissione

Probabilità 3,67 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 8
Serio

Probabilità 2,83 x
Impa%o1,5= Valore
approssima vo 4
Medio

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

2)U lizzo di clausole standard conformi alle
prescrizioni norma ve
Controllo interno

TUTTE LE AREE

Controllo interno

TUTTE LE AREE

Introduzione di misure a%e a documentare il
procedimento di applicazione dei criteri indica
nel disciplinare per l’a%ribuzione dei punteggi

TUTTE LE AREE

Introduzione di misure a%e a documentare il
procedimento di valutazione delle oﬀerte
anormalmente basse, speciﬁcando espressamente
le mo vazioni nel caso in cui, all’esito del
procedimento di veriﬁca, la stazione appaltante
non abbia proceduto all’esclusione
Formazione speciﬁca

TUTTE LE AREE

Criterio di campionamento
controllo interno

nell’ambito

del

Formazione speciﬁca
Criterio di campionamento
controllo interno
Controllo interno

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE
nell’ambito

del
TUTTE LE AREE

Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs.
165/2001

TUTTE LE AREE

Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013

Controllo interno sulla redazione del crono
programma

TUTTE LE AREE
Controllo interno delle varian
variazioni al cronoprogramma

Probabilità 2,50 x Impa%o
1,5= Valore
approssima vo 4
Medio
Probabilità 3,33 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 5
Medio
Probabilità 2,67 x
Impa%o1,5= Valore
approssima vo 4
Medio

che contengono

Controllo interno

AREA TECNICA

Controlli periodici del RUP sui can eri per
veriﬁcare se sussiste subappalto di fa%o

TUTTE LE AREE

Formazione speciﬁca

TUTTE LE AREE

3. AREA DI RISCHIO – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI

Provvedimen, di ,po
autorizzatorio (incluse
ﬁgure simili quali:
abilitazioni,
approvazioni, nullaosta, licenze,
registrazioni, dispense,
permessi a costruire)

Provvedimen, di ,po
concessorio (incluse
ﬁgure simili quali:
deleghe, ammissioni)

MAPPATURA DEL RISCHIO
Abuso nell’adozione di provvedimen aven
ad ogge%o condizioni di accesso a servizi
pubblici al ﬁne di agevolare par colari
sogge (es. inserimento in cima ad una lista
di a%esa)
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambi in
cui il pubblico uﬃcio ha funzioni esclusive o
preminen di controllo al ﬁne di agevolare
determina sogge (es.: controlli ﬁnalizza
all’accertamento del possesso di requisi per
apertura di esercizi commerciali)

Abuso nell’adozione di provvedimen aven
ad ogge%o condizioni di accesso a servizi
pubblici al ﬁne di agevolare par colari
sogge
Ambi in cui il pubblico uﬃciale ha funzioni
esclusive o preminen di controllo (ad es.
controlli ﬁnalizza
all’accertamento del
possesso di requisi )

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

Controllo del rispe%o dell’obbligo di astensione in
caso di conﬂi%o di interesse

Probabilità 3,67 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 5
Medio

1)Coinvolgimento di più sogge
della pra ca

nell’istru%oria
TUTTE LE AREE

2)Controllo del rispe%o dell’obbligo di astensione
in caso di conﬂi%o di interesse

Probabilità 3,33 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 5
Medio

Controllo del rispe%o dell’obbligo di astensione in
caso di conﬂi%o di interesse

1)Coinvolgimento di più sogge
della pra ca

nell’istru%oria
TUTTE LE AREE

2)Controllo del rispe%o dell’obbligo di astensione
in caso di conﬂi%o di interesse

4. AREA DI RISCHIO–PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI

MAPPATURA DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI

Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni, contribu,,
sussidi, ausili ﬁnanziari,
nonché a0ribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a
persone ed en,
pubblici e priva,

Riconoscimento indebito di sovvenzioni,
indennità, contribu
ed altri beneﬁci
economici a ci%adini non in possesso dei
requisi di legge al ﬁne di agevolare
determina sogge
Riconoscimento indebito dell’esenzione dal
pagamento di somme dovute al ﬁne di
agevolare determina sogge
Rilascio di concessioni edilizie con pagamento
di contribu inferiori al dovuto al ﬁne di
agevolare determina sogge

Probabilità 3,83 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 9
Serio

1)Regolamentazione dei criteri di erogazione dei
vari pi di contribu
2)Pubblicazione dei criteri e delle regole di
riconoscimento da parte del Comune di
sovvenzioni, contribu , sussidi ed esenzioni

Pubblicazione criteri di calcolo degli oneri di
urbanizzazione e del contributo di costruzione

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

TUTTE LE AREE

5. AREA DI RISCHIO – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSI

MAPPATURA DEL RISCHIO

Concessione di
agevolazioni, esenzioni,
sgravi e corre0a
applicazione dei
presuppos, per il
calcolo delle somme
dovute

Indebito riconoscimento di agevolazioni,
esenzioni
e
riduzioni
e/o
indebito
accoglimento di istanze di sgravio

Riscossione coa6va
Istru0oria istanze di
mediazione

Spese economali

Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei
ruoli di par te eﬀe vamente dovute al ﬁne
di agevolare sogge determina
Omessa conclusione dell’istru%oria nel
termine di legge, ovvero accoglimento e/o
diniego al ﬁne di arrecare un ingiusto
vantaggio o svantaggio al contribuente
Abuso dello strumento al ﬁne di eludere le
procedure sulla tracciabilità e sull’obbligo di
e-procurement
Violazione dei principi di concorrenza
rotazione e trasparenza con ﬁnalità distorsive
Scarsa trasparenza / poca pubblicità
dell'opportunità

Programmazione delle
Alienazioni

Scarsa
trasparenza/poca
dell'opportunità

pubblicità

Aﬃdamento di beni
comunali

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
Probabilità 3,17 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 5
Medio

Probabilità 1,67 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 2
A%enzione
Probabilità 1,33 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 2
A%enzione
Probabilità 2,5 x Impa%o
1,5 = Valore
approssima vo 4
Medio
Probabilità 1,5 x Impa%o
1,75 = Valore
approssima vo 3
A%enzione

Probabilità 2,83 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 6
Medio

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI
Pubblicazione di tabella riepiloga va con gli sgravi
concessi

TUTTE LE AREE

Is tuzione del registro dei provvedimen di
concessione di agevolazioni, esenzioni, riduzioni e
sgravi
Controllo successivo degli a

Controllo a campione annuale di almeno il 60%
delle par te iscri%e
Criterio di campionamento
controllo interno

nell’ambito

del

AREA FINANZIARIA

AREA FINANZIARIA

Individuazione speciﬁca della categoria di spese
economali
AREA FINANZIARIA
Pubblicazione delle principali spese economali per
pologia, sogge%o, aﬃdatario e importo
Formalizzazione della procedura in relazione al
valore di mercato dei beni da alienare
Potenziamento dei mezzi e formalizzazione dei
tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la
necessaria pubblicità per ogni diverso immobile,
così da favorire la maggiore partecipazione alle
procedure di gara
A vazione di speciﬁche procedure d’assegnazione
in relazione al valore del canone di concessione
Individuazione di idonei mezzi di pubblicità al ﬁne
di garan re e favorire la maggiore partecipazione
alle procedure di gara

AREA TECNICA

AREA TECNICA

6. AREA DI RISCHIO– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

PROCESSI

MAPPATURA DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

Abusi edilizi,
esecuzione controlli,
veriﬁche ed ispezioni,
elevazione sanzioni,
controlli sul pagamento
di sanzioni e/o
sull’o0emperanza alle
ordinanze emesse

Omissione o ritardi dei controlli vol a
favorire determina sogge , ovvero non
corre%a elevazione delle sanzioni irrogabili
dell’esito dell’a vità di controllo.
Omesso o ritardato controllo sul pagamento
delle sanzioni e sull’o%emperanza delle
ordinanze.

Probabilità 2,83 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 6
Medio

Scheda semestrali sull’a vità

AREA
AMMINISTRATIVA
AREA TECNICA

A6vità di controllo di
dichiarazioni
sos,tu,ve in luogo di
autorizzazioni (ad
esempio in materia
edilizia o commerciale)

Omissione o ritardi dei controlli vol a
favorire
determina
sogge
nella
prosecuzione
dell’a vità
edilizia
o
commerciale,
ovvero
non
corre%a
verbalizzazione dell’esito dell’a vità di
controllo

Probabilità 3 x Impa%o
1,75 = Valore
approssima vo 5
Medio

Scheda semestrali sull’a vità

AREA
AMMINISTRATIVA
AREA TECNICA

7. AREA DI RISCHIO – INCARICHI E NOMINE

PROCESSI
Deﬁnizioni di indirizzi
per la nomina di
rappresentan, del
Comune in seno ad en,
ed organismi
partecipa,

MAPPATURA DEL RISCHIO

Scarso controllo sulle procedure di nomina e
veriﬁca dei requisi

Procedura di selezione
dei collaboratori

Individuazione di requisi personalizza e
assenza negli avvisi di selezione di parametri e
criteri per la valutazione dei curricula

A6 di nomina

A%ribuzione di incarichi ﬁduciari e
a%ribuzione di nomine a sogge in posizione
di inconferibilità o incompa bilità

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
Probabilità 2 x Impa%o 2=
Valore approssima vo 4
Medio

Probabilità 3,17 x Impa%o
2,25= Valore
approssima vo 7
Serio
Probabilità 2,83 x Impa%o
2,25 = Valore
approssima vo 6
Medio

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI
Aggiornamento dell’a%o di indirizzo per la nomina
e la designazione dei rappresentan del Comune
Veriﬁca annuale del mantenimento del possesso
dei requisi di compa bilità in capo ai sogge
nomina mediante autodichiarazione
Elenco delle nomine poli che conferite, da
pubblicarsi sul sito is tuzionale dell’ente in
conformità alla norma va vigente
Indizione di speciﬁci avvisi per la raccolta delle
candidature rela ve ad ogni singolo evento
sele vo
Acquisizione preven va delle dichiarazioni di
insussistenza di condizioni di inconferibilità o
incompa bilità ed intensiﬁcazione dei controlli a
campione sulle dichiarazioni sos tu ve di
cer ﬁcazione e di a%o notorio rese ai sensi del
DPR n. 445/2000

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO
TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

8. AREA DI RISCHIO– AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSI

MAPPATURA DEL RISCHIO

Conferimento di
incarichi di patrocinio
legale

A%ribuzione di incarichi ﬁduciari e
a%ribuzione di nomine a sogge in posizione
di inconferibilità e di incompa bilità

Monitoraggio del
contenzioso

Ritardo nell’istru%oria degli a
giudiziari
no ﬁca contro il Comune (citazione, ricorsi,
decre ingiun vi), causando preclusioni e
decadenze che comprome%ono la difesa
dell’Ente
Omissione o so%ovalutazione del rischio
soccombenza sia per inﬂuenzare le decisioni
poli che
sia
per
so%ovalutare
l’accantonamento a fondo rischi.
Istru%oria incompleta al ﬁne di favorire
interessi par colari

S,ma del rischio del
contenzioso
Istru0oria di proposte
di transazione
giudiziale ed
extragiudiziale

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO ULTERIORI

Probabilità 3,5 x Impa%o
2 = Valore approssima vo
7
Serio

Adozione del Regolamento disciplinante il
conferimento degli incarichi legali e la
determinazione di criteri ed indirizzi per
l’individuazione degli incarica
Is tuzione dell’elenco degli avvoca (short list)
dis nto per sezioni e garanzia della rotazione degli
incarichi
Misure di veriﬁca del rispe%o dell’obbligo di
astensione in caso di conﬂi%o di interessi
Acquisizione preven va delle dichiarazioni di
insussistenza di condizioni di inconferibilità o
incompa bilità ed intensiﬁcazione dei controlli a
campione sulle dichiarazioni sos tu ve di
cer ﬁcazione e di a%o notorio rese ai sensi del
DPR n. 445/2000
Is tuzione del registro del contenzioso con
implementazione costante

Probabilità 1,5 x Impa%o
1,25 = Valore
approssima vo 2
A%enzione
Probabilità 2,17 x Impa%o
1,25 = Valore
approssima vo 3
A%enzione
Probabilità 1,83 x Impa%o
1,25 = Valore
approssima vo 2
A%enzione

UFFICI /SERVIZI
INTERESSATI AL
PROCESSO

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
AMMINISTRATIVA

Formazione speciﬁca

AREA
AMMINISTRATIVA

Pubblicazione semestrale elenco riepiloga vo delle
transazioni concluse con indicazione del
beneﬁciario, dell’importo richiesto, dell’importo
ogge%o di transazione e del responsabile del
procedimento

AREA
AMMINISTRATIVA

