
Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

Pesatura 

rischio:  

probabilità x 

impatto

Rischi Azioni o misure preventive previste tempistica

responsabile 

dell'azione o misura 

preventiva

note/eventuali 

oneri finanziari

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 

1) Utilizzo di bandi tipo (bandi tipo della PAB o di ANAC) per requisiti e modalità di 

partecipazione

2) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 

(pubblicazione sul portale provinciale)

3) Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti

1) parzialmente già 

adottato - completamento 

entro agosto 2015                           

2) Attuato                                 

3) Attuato

1) ufficio contratti   

2) ufficio contratti     

3) Direzione

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e 

verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese 

concorrenti tramite specifiche procedure di verifica da adottare prima del 

conferimento dell'incarico e controllo a campione durante l'espletamento del incarico - 

modulo per la dichiarazione insussitenza causa incompatibilità

Attuato -  introduzione 

dichiarazione commissari 

entro giugno 2015

Direzione

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui 

requisiti

Attuato RUP

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"

Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione 

alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte 

del DL e del coordinatore della sicurezza

Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della 

qualità e quantità della prestazione attesa

Attuato RUP Conferito 

incarico esterno

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)

Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera

Attuato RUP Conferito 

incarico esterno

Lavori Pubblici

Controllo esecuzione 

contratto (DL e 

coordinatore della 

sicurezza)

5

Assenza di un piano dei 

controlli

Disomogeneità delle 

valutazioni

Appalti Pubblici 

Gare d'appalto ed 

incarichi progettazione 

e D.L. e appalti di 

servizi e forniture

4

Scarsa trasparenza 

dell’operato / alterazione 

della concorrenza

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del 

contraente

Scarso controllo del 

possesso dei requisiti 

dichiarati



Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

Pesatura 

rischio:  

probabilità x 

impatto

Rischi Azioni o misure preventive previste tempistica

responsabile 

dell'azione o misura 

preventiva

note/eventuali 

oneri finanziari

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

Inserimento di requisiti e della qualità del servizio nei capitolati tecnici o nelle 

richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa

Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi 

Parzialmente attuato entro 

giugno 2015 aggiornamento 

regolamento 

Direzione e Capi 

Reparto

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Predisposizione di criteri predefiniti e controllo da parte Organismo di Vigilanza sul 

rispetto dei criteri anche con controlli a campione

Introduzione  entro giugno 

2015

Organismo di 

Vigilanza

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"

Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori - indagine di mercato secondo quanto 

previsto nel regolamento

Attuato Capi reparto

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi 

partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti

Creazione di griglie per la valutazione delle offerte

1) Attuato                                          

2) Introduzione 

dichiarazione commissari 

entro giugno 2015

Direzione

Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"

1)Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni 

attese 

2)Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli  del servizio erogato

1) Attuato                                             

2) Entro agosto 2015 

formalizzazione processi di 

controllo standard

Capi reaprto

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Allegazione alla richiesta di pagamento la documentazione giustificativa 

Controllo sull'effettiva esecuzione dei lavori servizi e forniture con sistema della doppia 

firma anche con controlli a campione da parte del Organismo di Vigilanza. 

Prefezionamento con la digitalizzazione della documentazione .

Attuato Direzione e capi 

reparto

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, così come vengono 

approvate dai servizi competenti per la liquidazione. Perfezionamento con la 

digitalizzazione della documentazione 

Parzialmente attuato Direzione e capi 

reparto

Servizi finanziari
Pagamento fatture 

fornitori
3

Disomogeneità delle 

valutazioni

Non rispetto delle scadenze 

temporali                  

Manutenzione 

immobili, 

impianti, e parco

Controllo dei servizi 

appaltati 

(manutenzione caldaie, 

manutenzione 

ascensori, 

illuminazione, verde, 

ecc.)

5

Assenza di criteri di 

campionamento

Disomogeneità delle 

valutazioni

Tutti gli uffici che 

effettuano 

acquisti

Acquisto di beni e 

servizi e controllo 

forniture

5

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione 

della concorrenza

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del 

contraente

Scarso controllo del 

servizio erogato



Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

Pesatura 

rischio:  

probabilità x 

impatto

Rischi Azioni o misure preventive previste tempistica

responsabile 

dell'azione o misura 

preventiva

note/eventuali 

oneri finanziari

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Pubblicazione dei beni che si intendono alienare con relativa indicazione dei prezzi 

(trasparenza)

Regolamento entro luglio 

2015

Direzione

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)

Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare

Regolamento entro luglio 

2015

Direzione

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione 

Definizione criteri per assegnazione e modalità di accesso 

Regolamento entro luglio 

2015

Direzione

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"

Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari

Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi 

Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio

Regolamento entro luglio 

2015

Direzione

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di contratti a termine

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica della 

commissione che chi vi partecipa non abbia  legami parentali con i concorrenti

Attuato Ufficio personale 

Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti del 

"vincitore"

Attuato Ufficio personale 

Trasversale
Assegnazione / 

concessione beni  
5

Scarsa trasparenza/ poca 

pubblicità dell'opportunità

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica 

delle richieste

Personale
Selezione/reclutament

o del personale 
3

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

Comportamenti 

opportunistici nell'utilizzo 

delle graduatorie

Disomogeneità nel 

controllo del possesso dei 

requisiti dichiarati

Patrimonio
Alienazione di beni 

mobili e di diritti
1

Disomogeneità delle 

valutazioni

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità



Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

Pesatura 

rischio:  

probabilità x 

impatto

Rischi Azioni o misure preventive previste tempistica

responsabile 

dell'azione o misura 

preventiva

note/eventuali 

oneri finanziari

Riconoscimento di prestazioni o di ore di lavoro non svolte

Verifica da parte del rispettivo responsabile dell'ammontare dei lavori con 

predeterminazione dell'oggetto e del corrispettivo

Preventiva autorizzazione in caso di sforamento dell'importo concordato con indazioni 

delle ragioni

Autorizzazione preventiva per ore straordinarie con indicazione della specifica 

necessità e indeferibilità

Attuato Capi Reparto

Pagamento di prestazioni o di ore di lavoro non svolte e Riconoscimento di spese 

non sopportate o per importi diversi

Verifica da parte die capi reparto delle prestazioni, della documentazione giustificativa 

e della congruità con l'incarico

Attuato Capi Reparto

Gestione rifiuti

Valutazione della 

tipologia di rifiuto

Deposito dei rifiuti

Trasporto dei rifiuti

3

Riconoscimento di 

corrispettivi superiori a 

quelli dovuti per errata 

valutazione o deposito 

della tipologia dei rifiuti

Riconoscimento di corrispettivi superiori a quelli dovuti per errata valutazione o 

deposito della tipologia dei rifiuti

Verifica a campione da parte del responsabile delegato da parte del CdA

Controlli a campione da parte di esterni

Previsione nei contratti di controlli esterni

Protocollo interno nel Modello Organizzativo Gestionale e verifica dell'applicazione con 

verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Attuato - formalizzazione 

della procedura e degli esiti 

in corso

Delegato da parte 

del CdA

Direzione
spese di 

rappresentanza
3

utilizzo improprio di spese 

di rappresentanza

Utilizzo improprio di spese di rappresentanza

Predisposizione di un regolamento interno con indicazioni di presupposti e controlli

Verifiche a campione da parte dell'Organismo di Vigilanza

Pubblicazione sul sito istituzionale

Attuato Organismo di 

Vigilanza

Ufficio contratti contributi 3
"favoritismi" per 

determinate imprese

"Favoritismi per determinate imprese

Regolamento con indicazione dei presupposti e dei criteri prefissati

Pubblicazione sul sito istituzionale

Attuato Capi Reparto 

Contabilità

Pagamento emolumenti 

e rimborsi a favore del 

personale, dei 

collaboratori e dei 

soggetti esterni

3

Riconoscimento di 

prestazioni o di ore di 

lavoro non svolte

Pagamento di prestazioni o 

di ore di lavoro non svolte

Riconoscimento di spese 

non sopportate o per 

importi diversi



Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

Pesatura 

rischio:  

probabilità x 

impatto

Rischi Azioni o misure preventive previste tempistica

responsabile 

dell'azione o misura 

preventiva

note/eventuali 

oneri finanziari

Reparti
Gestione denaro 

contante
3

"favoritismi" o gestione 

impropria degli incassi

Favoritismi o gestione impropria                                                                                 

Software di gestione degli incassi                                                                                              

Controllo manuale mensile dei fondi cassa (casse automatiche e casse gestite dal 

personale) controllo incorciato giornaliero degli incassi;                                                                                     

autorizzazione e controllo incorciato delle anomalie (storni, sconti ...)                               

Sisema di controllo automatico immediato di emissione dei buoni e del loro utilizzo

Attuato Responsabile 

contabilità 

Contabilità
Adempimenti fiscali e 

flussi economici   
1

frode fiscale e violazione 

delle prescrizioni 

normative

Frode fiscale e violazione delle prescrizioni normative                                                                    

Controlli trimestrali da parte della società di revisione (servizio affidato a società 

esterna con formazione specifica)                                                                                                   

Controlli trimestrali da parte del collegio sindacale                                                                                      

Attuato Società esterne/CdA 

e Assemblea dei soci 


