
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture
Grado di 

rischio

Senza 

correzione in 

base ai 
Basso 9

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità 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

Prob.

RB.12 definizione di un 

fabbisogno non rispondente a 

criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 dell'azione amministrativa

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU19 - Ricorso a 

strumenti di monitoraggio 

sul fenomeno (e relativa 

reportistica)

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU5 - 

Adozione di un 

Codice etico

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3,6

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 9,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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.

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

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU1 - Intensificazione dei 

controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti 

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU6 - 

Realizzazione 

di indagini sulla 

cultura etica 

all'interno 

dell'ente

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3,8

Impatto

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

misura

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

9,5

B.02 

Individuazione 

 dello 

strumento/istit

uto per 

l’affidamento 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per 

l’affidamento 

B.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

9

B.01 

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidament

o 

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure



2,5

Controlli

5

Medio 10,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità 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.

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

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO4 - astensione 

in caso di conflitto 

di interesse

MU11 - Individuazione di 

accorgimenti tesi a 

garantire la parità di 

condizioni tra i 

partecipanti

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

4,2

Impatto

2,5

Controlli

5

Medio 10

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

9,5

B.02 

Individuazione 

 dello 

strumento/istit

uto per 

l’affidamento 

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

B.04 Requisiti 

di 

aggiudicazion

e

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

B.03 Requisiti 

di 

qualificazione

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

10,5

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

B.04 Requisiti di aggiudicazione

B.03 Requisiti di qualificazione

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

misura

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure



Prob.

RB.08 formulazione di 

requisiti di aggiudicazione non 

adeguatamente e 

chiaramente definiti

CR.2 Assenza di 

adeguati livelli di 

trasparenza

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

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.

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

4

Impatto

2,5

Controlli

5

Basso 9,45

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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.

RB.22 formulazione di criteri 

di valutazione non 

adeguatamente e e 

chiaramente definiti

CR.2 Assenza di 

adeguati livelli di 

trasparenza

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU8 - Inserimento di 

apposite disposizioni nei 

Codici di comportamento 

settoriali per fronteggiare 

situazioni di rischio 

specifico

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

4,2

Impatto

2,25

Controlli

5

Basso 9

B.04 Requisiti 

di 

aggiudicazion

e

10

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

B.05 

Valutazione 

delle offerte 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

9,45

B.06 Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

B.05 Valutazione delle offerte 

Valutazione del rischio

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure



Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità 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.

RB.09 mancata o insufficente 

verifica della 

completezza/coerenza 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

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.

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

4

Impatto

2,25

Controlli

4

Basso 9,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

Prob.

RB.13 definizione di uno 

strumento/istituto non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 dell'azione amministrativa

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU13 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3,8

Impatto

2,5

Controlli

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

B.06 Verifica 

dell’eventuale 

anomalia 

delle offerte 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

9

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

B.07 

Procedure 

negoziate

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

9,5

B.07 Procedure negoziate

Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

misura

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure



5

Basso 9,5

B.08 

Affidamenti 

diretti

Valutazion

e del 

rischio

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

Prob. 9,5

RB.13 definizione di uno 

strumento/istituto non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità 

 dell'azione amministrativa

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU13 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3,8

Impatto

2,5

Controlli

5

Basso 8,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

Prob.

RB.06 abuso del 

provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una 

gara il cui risultato si sia 

rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un 

indennizzo all’aggiudicatario

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

MU13 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3,4

Impatto

2,5

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

B.07 

Procedure 

negoziate

9,5

B.08 Affidamenti diretti

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

B.09 Revoca 

del bando

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

8,5

Valutazione del rischio

B.09 Revoca del bando

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 



Controlli

5

Medio 10,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

Prob.

RB.38 mancata o insufficiente 

verifica dell'effettivo stato 

avanzamento lavori rispetto al 

cronoprogramma 

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

MU10 - In caso di delega 

di potere, 

programmazione ed 

effettuazione di controlli a 

campione sulle modalità 

di esercizio della delega

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

4,2

Impatto

2,5

Controlli

5

Basso 9,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

Prob.

RB.05 ammissione di varianti 

in corso di esecuzione del 

contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di 

gara o di conseguire extra 

guadagni

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO12 - patti di 

integrità

MU13 - Regolazione 

dell’esercizio della 

discrezionalità nei 

procedimenti 

amministrativi e nei 

processi di attività, 

mediante circolari o 

direttive interne

MT1 - Trasparenza: 

misure obbligatorie 

indicate nel P.T.T.I.

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3,8

Impatto

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

B.10 

Redazione 

del 

cronoprogram

ma

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

10,5

Valutazione del rischio

B.09 Revoca 

del bando

8,5

B.10 Redazione del cronoprogramma

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

B.11 Varianti 

in corso di 

esecuzione 

del contratto

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

9,5

Valutazione del rischio

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 



2,5

Controlli

5

Medio 10

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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.

RB.01 accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO12 - patti di 

integrità

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.

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

4

Impatto

2,5

Controlli

5

Basso 7,5

Dettaglio di 

alcune tipologie di 

provvedimenti/attiv

ità procedimentali 

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

B.11 Varianti 

in corso di 

esecuzione 

del contratto

9,5

B.12 Subappalto

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

B.13 Utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione 

delle 

controversie 

alternativi a 

quelli 

giurisdizionali 

durante la 

fase di 

esecuzione 

del contratto

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)Valutazione del rischio

RESPONSA

BILE del 

sottoprocess

o

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

ciascuna 

misura

B.12 

Subappalto

MISURE
(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 
(selezionare voce dal menù a 

tendina)

10

Valutazione del rischio

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 

Misure

RESPON

SABILE

da 

individuar

e per 

TEMPI: 

termine 

per 

l'attuazio

ne delle 



Prob.

RB.19 utilizzo artificioso del 

ricorso ali sistemi alternativi di 

risoluzione delle controversie 

per favorire un soggetto 

predeterminato

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità che 

si manifestino i casi di 

corruzione

MO1 - trasparenza

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

MTU4 - 

Formazione del 

personale sul 

codice di 

comportamento

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi 

Studi Anagrafe e 

Tutela del Mercato

Segratario 

Generale
dic-14

3

Impatto

2,5

Controlli

5

B.13 Utilizzo 

di rimedi di 

risoluzione 

delle 

controversie 

alternativi a 

quelli 

giurisdizionali 

durante la 

fase di 

esecuzione 

del contratto

7,5


