
Scheda rischio AREA D

Grado di 

rischio

Senza 

correzione in 

base ai controlli

Medio 10,5

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.

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

MU5 - Previsione della 

presenza di più funzionari 

in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, 

anche se la responsabilità 

del procedimento o del 

processo è affidata ad un 

unico dirigente

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU5 - 

Adozione di un 

Codice etico

Segretario Generale Segretario Generale dic-14

4,2

Impatto

2,5

Controlli

5

Medio 10,5

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 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

D.02 

Concessione di 

contributi per 

effetto di specifici 

protocolli d'intesa 

o convenzioni 

sottoscritti con 

enti pubblici o 

con organismi, 

enti e società a 

prevalente 

capitale pubblico

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a tendina)

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario

10,5

D.01 Erogazione 

di incentivi, 

sovvenzioni e 

contributi 

finanziari a privati

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)
Valutazione del rischio

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi 

finanziari a privati

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici 

protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti 

pubblici o con organismi, enti e società a prevalente 

capitale pubblico

Valutazione del rischio

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE 

del sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

RESPONSABILE 

del sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura



Prob.

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

MO4 - astensione 

in caso di conflitto 

di interesse

MU8 - Inserimento di 

apposite disposizioni nei 

Codici di comportamento 

settoriali per fronteggiare 

situazioni di rischio 

specifico

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU5 - 

Adozione di un 

Codice etico

Segretario Generale Segretario Generale dic-14

4,2

Impatto

2,5

Controlli

5

D.02 

Concessione di 

contributi per 

effetto di specifici 

protocolli d'intesa 

o convenzioni 

sottoscritti con 

enti pubblici o 

con organismi, 

enti e società a 

prevalente 

capitale pubblico

10,5






