
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2018

Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

Previsioni di requisiti di

accesso “personalizzati”

ed insufficienza di

meccanismi oggettivi e

trasparenti idonei a

verificare il possesso dei

requisiti attitudinali e

professionali richiesti in

relazione alla posizione da

ricoprire allo scopo di

reclutare candidati

particolari; Uso di falsa

documentazione e / o di

falsa autocertificazione

5,34

1) Limitare concorsi

per singole posizioni

solo ai casi

oggettivamente 

necessari e ricorrere in

tutti gli altri casi

concorsi per più

posizioni omogenee; 2)

Garantire massima

pubblicità alle

procedure di

reclutamento; 3)

Implementazione 

dell'informatizzazione 

del servizio di gestione

dei concorsi; 4)

Intensificazione dei

controlli a campione

sulle dichiarazioni

sostitutive di

certificazione e di atto

notorio rese; 5)

Promozione di

convenzioni tra

amministrazioni per

l'accesso alle banche 

1) Diminuzione rapporto n.

di concorsi / posizioni

richieste; 2) Aumento

rapporto domande

presentate / n. di posti a

concorso; 3) Report su

risultati per quanto

concerne la

dematerializzazione; 4)

Report controlli effettuati;

5) Attuazione convenzioni 

Abuso nei processi di

stabilizzazione finalizzato

al reclutamento di

candidati particolari

4,95

Garantire massima

pubblicità alle

procedure di

reclutamento e

valutare la possibilità di

estendere i tempi di

pubblicazione dei

bandi di selezione al

fine di agevolare la

partecipazione;

Diminuzione rapporto n.

idonei già dipendenti di ATC

/ n. idonei generale;

Incremento delle

candidature

Irregolare composizione

della commissione di

concorso finalizzata al

reclutamento di candidati

particolari

4,38

Prevedere un albo

sufficientemente 

ampio dei potenziali

membri di

commissione di

provata competenza e

adeguatamente 

formati da cui

attingere via via

tramite estrazione;

Realizzazione Albo

Inosservanza delle regole

procedurali a garanzia

della trasparenza e

dell’imparzialità della

selezione, quali, a titolo

esemplificativo, la cogenza

della regola

dell'anonimato nel caso di

prova scritta e la

predeterminazione dei

criteri di valutazione dei

titoli e delle prove allo

scopo di reclutare

candidati particolari

5,66

Prevedere un albo

sufficientemente 

ampio dei potenziali

membri di

commissione di

provata competenza e

adeguatamente 

formati da cui

attingere via via

tramite estrazione;

IMPEGNO DEI

COMPONENTI 

COMMISSIONE A

RISPETTARE 

INTEGRALMENTE LE

REGOLE PROCEDURALI

IN TEMA DI

TRASPARENZA E

IMPARZIALITA' CHE

GIA' L'ENTE ADOTTA

NEI CONCORSI

PUBBLICI

Predisposizione modello di

dichiarazione. Applicazione

a tutte le procedure

concorsuali/selettive.

Direzione 

Generale; 

SRU; Servizi 

interessati al 

reclutament

o

Dirigente 

SRU

A.1 

Reclutamento

A) Area: Acquisizione e 

progressione del personale 

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 1 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

A.2 Progressioni 

di Carriera

Direttore 

Generale/Dir

igente SRU 

Servizio 

Risorse 

Umane

Previsioni di requisiti di

accesso 

ingiustificatamente 

“personalizzati” e

insufficienza di

meccanismi oggettivi e

trasparenti idonei a

verificare il possesso dei

requisiti attitudinali e

professionali richiesti in

relazione alla posizione da

ricoprire allo scopo di

reclutare candidati

particolari; Uso di falsa

documentazione e/o di

falsa autocertificazione

4,66

1) Limitare concorsi

per singole posizioni

solo ai casi

oggettivamente 

necessari a favore di

concorsi per più

posizioni omogenee; 2)

Garantire massima

pubblicità alle

procedure di

reclutamento e

valutare la possibilità di

estendere i tempi di

pubblicazione dei

bandi di selezione al

fine di agevolare la

partecipazione; 3)

Implementazione 

dell'nformatizzazione 

del servizio di gestione

dei concorsi;  

Report su risultati per

quanto concerne la

dematerializzazione;

A.3 

Conferimento 

incarichi di 

collaborazione

  Direttore 

Generale/Dir

igente del 

Servizio 

Interessato

Servizio 

Risorse 

Umane/Altri 

Servizi 

Interessati

Motivazione generica e 

tautologica circa la 

sussistenza dei 

presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di 

agevolare soggetti 

particolari

4,95

1) Garantire massima 

pubblicità alle 

procedure di 

reclutamento e 

valutare la possibilità di 

estendere i tempi di 

pubblicazione dei 

bandi di selezione al 

fine di agevolare la 

partecipazione;  2) 

Definizione di modalità 

per verificare il rispetto 

del divieto di svolgere 

attività incompatibili a 

seguito della 

cessazione del 

rapporto 3) 

Implementazione 

dell'informatizzazione 

del servizio 4) Verifica 

l'inesistenza di rapporti 

parentali secondo la 

normativa vigente e 

Codice di 

Comportamento 

dell'Agenzia

Aumento candidati 

partecipanti alle singole 

selezioni

B.1 Procedure di 

rilascio nulla 

osta incarichi 

esterni

Dirigente 

SRU 

Servizio 

Risorse 

Umane

Svolgimento attività in

conflitto di interesse,

svolgimento attività

lavorative a favore di terzi

in orario di servizio e o con

l'utilizzo di attrezzature e

spazi dell'Agenzia.

Disparità di trattamento

nel rilascio delle

autorizzazioni.

4,95

1) Effettiva verifica

della sussistenza di

eventuali condizioni

ostative o di

incompatibilità in capo

ai dipendenti o ad altri

soggetti in relazione

anche ad incarichi

precedenti; 2)

Formalizzazione 

procedura per il rilascio

dell'autorizzazione.

1) Documentazione agli atti

del nulla osta circa le

verifiche effettuate; 2)

Formalizzazione procedura

(a integrazione codice di

comportamento)

B.2 Procedura 

attribuzione 

incarichi 

dirigenziali e 

incarichi di 

responsabilità e 

di funzione

Direttore 

Generale

Direzione 

Generale

Svolgimento attività in

conflitto di interesse;

Attribuzioni incarichi

accordati illegittimamente

allo scopo di agevolare

dipendenti particolari

5,66

1) Verifica

insussistenza cause

ostative al

conferimento e verifica

dell’insussistenza di

cause di

incompatibilità; 2)

Effettuazione controlli

su precedenti penali ai

fini dell’attribuzione

degli incarichi e

dell’assegnazione ad

uffici

Report controlli effettuati;

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 2 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

B.3 Nomine 

effettuate da 

C.d.A., in Enti, 

Commissioni, 

Soggetti Esterni

Presidente/C

.d.A.

Direzione 

Generale/Uff

ici 

competenti 

per materia

Abuso nell'esercizio della

discrezionalità con

conseguente nomina di

soggetti non in possesso

dei requisiti di legge,o in

conflitto di interesse, o

comunque privi o carenti

delle competenze

specifiche necessarie

6,66

1) Adeguata pubblicità

sul sito internet

dell'Agenzia della

nomina da effettuare e

dei requisiti necessari

per ricoprire l'incerico

e dei compensi previsti

per lo stesso; 2)

Verifica insussistenza

cause ostative al

conferimento e verifica

dell’insussistenza di

cause di

incompatibilità; 3

Effettuazione controlli

su precedenti penali ai

fini della nomina.

1) Documentazione agli atti

del provvedimento di

nomina in ordine alle

candidature pervenute e

alle verifiche effettuate; 2)

Formalizzazione di una

procedura per la

pubblicizzazione delle

nomine da effettuare,

l'acquisizione di

candidature, l'effettuazione

di verifiche sul possesso dei

requisiti da parte dei

candidati.

B.4 

Conferimento 

incarichi /

nomine a esperti

esterni 

all'amministrazio

ne

Direttore 

Generale

SRU/Servizi 

Interessati 

Ricorso alla procedura in

mancanza di effettiva

necessità: Individuazione

diretta senza espletare

procedure comparative;

mancata o incompleta

verifica delle cause di

incomatibilità /

incoferibilità

6,00

Avvio dell'iter di

individuazione del

professionista da

incaricare solo previa

presentazione di

relazione motivata di

richiesta da perte del

Dirigente interessato;

rispetto della

procedura di

acquisizione e

valutazione 

candidature di cui alla

d.d. 1080/2007 (

eventualmente da

rivedere / integrare);

acquisizione di tutte le

attestazioni /

certificazioni previste

dalla normativa

sull'assenza di cause di

incompatibilità /

inconferibilità

Documentazione attestante

l'integrale rispetto dell'iter

agli atti dell'incarico

attribuito.

C.1 Concessione 

volture subentrI

Dirigente SU-

Funzionario 

volture 

subentri

Servizio 

Utenza- 

Ufficio 

subentri e 

volture

irregolarità nella 

concessione del subentro 

o della voltura 

4,00

costituzione 

commissione preposta 

ad esame pratiche di 

subentro e voltura

esame ed autorizzazione 

pratiche all'interno della 

specifica commissione

C.2 Concessione 

cambi alloggio

Dirigente SU-

Funzionario 

volture 

subentri

Servizio 

Utenza- 

ufficio cambi 

alloggio

irregolarità nella 

concessione del cambio in 

deroga

3,17

esame ed 

autorizzazione cambi in 

deroga presso 

Commissione Utenza

esame ed autorizzazione 

pratiche all'interno della 

specifica commissione 

Utenza

C.3 

Autorizzazione 

ospitalità

Dirigente 

Servizio 

Utenza-

Funzionario 

anagrafe 

utenza

Servizio 

Utenza.-

ufficio 

anagrafe 

utenza

irregolarità 

nell'autorizzazione in via di 

urgenza

2,80

verifica campionaria 

pratiche ammesse in 

via di urgenza

verifica campionaria nella 

misura del 3% delle 

pratiche ammesse in via di 

urgenza

C.4 

Autorizzazione 

all'esecuzione 

opere negli 

immobili a 

scomputo sui 

canoni

Dirigente 

Patrimonio 

Vendite- 

Funzionario 

vendite

Servizio 

Patrimonio 

vendite-

Ufficio 

vendite

applicazione prezzo 

vendita alloggio secondo 

legge

#DIV/0!
verifica campionaria 

prezzi vendita applicati

verifica campionaria nella 

misura del 5%

C.5 

Autorizzazione 

opere negli 

immobili senza 

scomputo sui 

canoni

Dirigente 

Patrimonio 

Vendite- 

Funzionario 

vendite

Servizio 

Patrimonio 

vendite-

Ufficio 

vendite

irregolarità nella 

applicazione del prezzo 

vendita alloggio secondo 

legge

-
verifica campionaria 

prezzi vendita applicati

verifica campionaria nella 

misura del 5%

C.6 

Autorizzazione 

all'esecuzione 

opere negli 

immobili a 

scomputo sui 

canoni

Dirigente 

Patrimonio 

Vendite- 

Funzionario 

vendite

Servizio 

Patrimonio 

vendite-

Ufficio 

vendite e 

locali 

commerciali

irregolarità nella 

autorizzazione 

all'esecuzione opere a 

scomputo sui canoni

0,00
verifica campionaria 

interventi scomputati

verifica campionaria nella 

misura del 10%

B) Area: INCARICHI E 

NOMINE e provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il 

destinatario

C) Area:

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 3 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

C.7 Adesione 

onerosa ad 

iniziative 

associazioni o ad 

eventi

Dirigente 

Patrimonio 

Vendite- 

Funzionario 

vendite

Servizio 

Patrimonio 

vendite-

Ufficio 

vendite e 

locali 

commerciali

irregolarità nella 

autorizzazione 

all'esecuzione opere senza 

scomputo sui canoni

-
verifica campionaria 

interventi scomputati

verifica campionaria nella 

misura del 5%

C.8 Concessione 

Utilizzo locali 

ATC  a condizioni 

di favore

Concessione 

Utilizzo locali 

ATC  a 

condizioni di 

favore

Servizio 

Patrimonio 

vendite-

Ufficio 

vendite e 

locali 

commerciali

irregolarità nella 

concessione utilizzo locali 

a condizioni di favore

0,00

E.11 

determinazione 

canone edilizia 

sociale dovuto, 

da applicare in 

fattura

Dirigente 

Servizio 

Utenza - 

Funzionario 

anagrafe 

utenza

servizio 

utenza - 

ufficio 

anagrafe 

utenza

irregolarità 

nell'applicazione canoni- 

applicazione canone 

minore di quello dovuto

2,17

verifica campionaria 

canoni applicati su 

nuove assegnazioni ed 

a seguito di variazioni

verifica campionaria dell' 

1% per  variazioni canoni 

conseguenti a nuove 

assegnazioni e variazioni 

canoni nella misura. A  

mezzo analisi scheda 

canone

E.12 Dirigente 

Patrimonio 

vendite Locali 

commerciali-

Funzionario 

patrimonio 

vendite locali 

commerciali

Dirigente 

Patrimonio 

vendite 

Locali 

commerciali-

Funzionario 

patrimonio 

vendite 

locali 

commerciali

Servizio 

Patrimonio 

vendite-

Ufficio 

vendite e 

locali 

commerciali

irregolarità 

nell'applicazione canoni
-

verifica campionaria 

canoni applicati

verifica campionaria nella 

misura del 5%

E.13 Fondo 

sociale 

ammissione

Dirigente 

Servizio 

Utenza-

Funzionario 

fondo 

sociale

servizio 

utenza - 

ufficio fondo 

sociale

irregolarità 

nell'ammissione al 

beneficio del fondo sociale

-
verifica campionaria 

pratiche ammesse

verifica campionaria nella 

misura del 1,5% delle 

pratiche ammessi

Analisi e definizione 

dei fabbisogni;

Obbligo di adeguata 

motivazione in fase di  

programmazione in 

relazione a natura, 

quantità, priorità e 

tempistica della  

prestazione, sulla base 

di esigenze effettive.

Determina di adozione del 

piano triennale e annuale 

dei lavori

Delibera approvazione 

Piano Triennale triennale e 

annuale dei lavori

Redazione del 

programma triennale 

per gli appalti di 

lavoro;

Audit interni per 

rilevazione e 

comunicazione dei 

fabbisogni in vista della 

programmazione, 

accorpando quelli 

omogenei.

Delibera adozione 

programma triennale e 

annuale

Redazione del 

programma biennale  

degli acquisti di beni e 

servizi.

Audit interni per 

rilevazione e 

comunicazione dei 

fabbisogni in vista della 

programmazione, 

accorpando quelli 

omogenei.

Determina di adozione del 

piano biennale degli 

acquisti di beni e servizi, 

Aggiornamento 

annuale dei 

programmi

Determina /Delibera 

aggiornamento programmi

Le attività a rischio 

concernano la 

programmazione delle 

attività relative al 

soddisfacimento dei 

bisogni e delle esigenze di 

ATC ed in particolare nella 

mancata o non adeguata 

programmazione dei 

fabbisogni non rispondenti 

a criteri di efficienza / 

efficacia ed economicità  

ma alla volontà di 

premiare interessi 

particolari.

Direzione 

Generale 

Settore 

Tecnico e 

Settore  

Amministrazi

one e 

Gestione    

Servizi 

interessati

6,66

H1 - 

Programmazion

e:

Direzione 

generale,  

Dirigente 

settore  

tecnico,  

Dirigenti,  

Responsabile  

Programmazi

one,   

Responsabili  

Procediment

o 

E) Area: Gestione delle 

entrate del patrimonio

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 4 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

1) Verifica scelte 

progettuali o specifiche 

tecniche attraverso 

verifica e controllo in 

fase di verifica della 

progettazione. 

2) Redazione capitolato 

tipo per lavori da parte 

ufficio  Settore  

Tecnico con la 

collaborazione Area 

Appalti;

LAVORI

1) Rapporto di verifica 

progettazione

2) Determina approvazione 

progetto e modalità di 

affidamento.

Verifica della 

documentazione per 

beni e servizi da parte 

del Responsabile del 

Procedimento / 

Dirigente del settore 

BENI E SERVIZI

Determina approvazione 

acquisione beni e servizi e 

modalità di affidamento.

H3 - 

Determinazione 

dell’importo del 

contratto

Dirigente 

settore

Responsabili 

del 

Procediment

o

Progettisti

Settore 

Tecnico e 

Settore  

Amministrazi

one e 

Gestione    

Servizi 

interessati 

Settori  ATC

Abuso delle disposizioni in 

materia di determinazione 

del valore stimato del 

contratto al fine di eludere 

le disposizioni sulle 

procedure da porre in 

essere (insufficiente stima 

dell’importo contrattuale 

senza computare la 

totalità dei 

lotti/insufficiente stima 

del valore dell’appalto 

senza tener conto della 

conclusione di contratti 

analoghi).

4,95

Predeterminazione nel 

capitolato speciale di 

appalto delle varianti 

progettuali e altre 

modifiche contrattuali 

(clausole di revisione 

prezzi, riserva di 

ripetizione del servizio)

Verifica corretta 

applicazione disposizioni 

relative al calcolo 

dell'importo dell'Appalto da 

parte del RUP, Funzionari, 

Dirigente 

H4 - Determina 

a contrarre

Dirigente 

settore 

Responsabili 

del 

Procediment

o 

Progettisti 

Funzionari

Settore 

Tecnico e 

Settore  

Amministrazi

one e 

Gestione    

Servizi 

interessati 

Settori  ATC

1) Utilizzo improprio 

procedura negoziata e 

abuso affidamento diretto;

2) Utilizzo di criteri di 

valutazione/punteggi che 

possano favorire un 

operatore economico;

3) Requisiti di 

partecipazione che 

possano favorire o 

escludere alcuni operatori 

economici

4,25

Obbligo di motivazione 

nella determina a 

contrarre in ordine alla 

scelta della procedura; 

adozione criteri per 

l'OEV e requisiti per la 

partecipazione alla 

gara non discriminatori 

e conformi alle linee 

guida ANAC e al Codice 

dei Contratti.

Determina approvazione 

progetto e modalità di 

affidamento. Pubblicazione  

a seguito emanazione bandi 

criteri per la valutazione 

dell'OEV.

H5 - Formazione 

elenco 

ditte/spedizione 

inviti procedura 

negoziata o 

affidamento 

diretto

Direzione 

Generale 

Dirigente 

settore 

Responsabili 

del 

Procediment

o 

Ufficio 

Appalti 

Funzionari 

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Settori  ATC

Mancato rispetto principio 

rotazione/trasparenza/con

correnza

4,25

Avviso di 

manifestazione di 

interesse  con 

eventuale sorteggio 

per scelta operatori da 

invitare, ricorso al 

MEPA, Albo Operatori 

Economici stazione 

appaltante 

Verbale sorteggio pubblico

H6 - Ricezione 

offerte

Direzione 

Generale 

Dirigente 

settore 

Responsabili 

del 

Procediment

o 

Ufficio 

Appalti 

Funzionari 

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Settori  ATC

Manipolazione dati 

ricezione plichi di gara 
1,33

Sistema di ricezione 

delle offerte mediante 

Protocollo Generale 

Misura già in atto per 

quanto riguarda Procedure 

Aperte e Negoziate. 

H7 - Nomina 

della 

Commissione di 

gara

Direzione 

Generale

Direzione 

Generale
Conflitto di interessi 3,34

Rotazione nomine 

commissari di gara;

Rilascio da parte dei 

Commissari di apposita 

dichiarazione circa 

assenza di situazioni di 

incompatibilità.

Misura già in atto secondo 

le modalità di apposito 

regolamento interno.

Determina Nomina 

Commissione

H2 - Redazione 

di atti e 

documenti 

tecnici ed 

amministrativi di 

progetto  incluso 

il capitolato

Dirigente 

settore 

Responsabili 

del 

Procediment

o 

Progettisti 

Responsabile 

Tecnico  

gruppo di 

verifica 

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione    

Servizi 

interessati

Scelte progettuali o 

inserimento specifiche 

tecniche che favoriscano 

alcuni operatori economici

6,42

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 5 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

H8 - Seduta di 

gara

Seggio / 

Commission

e di Gara

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Ammissione / esclusione 

di concorrenti non 

conformi (modalità 

presentazione / carenza 

requisiti)

3,13

Verifica della 

documentazione  in 

seduta pubblica.

Verbale seduta gara con 

motivazioni esclusioni a 

firma componenti 

commissione/seggio di gara 

, testimoni, ufficiale 

rogante o segretario.

H9 - Valutazione 

dell’anomalia 

delle offerte 

Responsabili 

del 

Procediment

o

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Carenza di motivazione nel 

caso di esclusione 

dell’offerta anomala

3,96

Adeguatezza della  

motivazione nel caso di 

offerta non congrua . 

Relazione valutazione anomalia

H10 - 

Annullamento 

/revoca della 

gara

Direzione 

Generale, 

Dirigente 

settore

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Alterazione della 

procedura di gara al fine di 

favorire un operatore 

economico

4,38

Obbligo di motivazione 

nella determina di 

annullamento / revoca 

Determina di revoca / annullamento

H11 - Verifica 

requisiti 

aggiudicatario

Dirigente 

settore 

Responsabili 

del 

Procediment

o 

Ufficio 

Appalti 

Funzionari 

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Alterazione/omissione dei 

controlli e delle verifiche al 

fine di favorire un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti, ovvero favorire 

altri soggetti che seguono 

nella graduatoria

4,76

Effettuazione verifiche  

mediante l’AVCPASS 

per procedure Aperte e 

Negoziate.

 Relazione al RUP da 

parte funzionario 

Ufficio Appalti

Acquisizione almeno 

DURC in caso di 

affidamento diretto

Verifica requisiti generali e 

speciali da parte due 

funzionari  o dal Dirigente

H12 - 

Informazioni dei 

candidati e degli 

Offerenti

Dirigente 

settore

Responsabili 

del 

Procediment

o

Ufficio 

Appalti

Funzionari

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Effettuazione delle 

comunicazioni e 

pubblicazioni previste ex 

art 76 del dlgs 50/2016 . 

Ritardi nelle 

comunicazioni/pubblicazio

ni al fine di ritardare la 

proposizione di ricorsi

2,50

Comunicazioni  e 

pubblicazioni 

effettuate con le 

tempistiche previste 

dal codice.

Verifica tempi ricorsi  

rispetto all'aggiudicazione

H13 - Modifiche 

al contratto 

principale

Direzione 

Generale, 

Dirigente 

settore, 

Responsabili 

del 

Procediment

o

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Approvazione di modifiche 

sostanziali degli elementi 

del contratto definiti nel 

bando di gara o nel 

capitolato d'oneri (con 

particolare riguardo alla 

durata, alla natura dei 

lavori, ai termini di 

pagamento, etc.), 

introducendo elementi 

che, se previsti fin 

dall'inizio, avrebbero 

consentito un confronto 

concorrenziale più ampio.

5,51

Obbligo di motivazione 

nella determina  in 

ordine alle modifiche al 

contratto

Verifica Dirigente

Determina approvazione 

modifiche al contratto

H14 - 

Cronoprogramm

a, controllo 

avanzamento, 

sospensione e 

proroghe lavori

Direzione 

Lavori, 

Direttore 

Esecuzione, 

Responsabile 

del 

Procediment

o, Dirigente 

settore

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Mancanza di sufficiente 

precisione nella 

pianificazione delle 

tempistiche di esecuzione 

lavori, che consenta 

all'impresa di non essere 

eccessivamente vincolata 

ad un'organizzazione  

precisa dell'avanzamento 

dell'opera, creando in tal 

modo i pressuposti di 

richieste di maggiori oneri  

e/o  al fine di evitare 

l'applicazione di penali o la 

risoluzione del contratto

4,59

Programma esecutivo 

redatto dall'impresa

Relazione D.L. o D.E. al 

RUP sui ritardi 

dell'impresa   

Comunicazione al 

Dirigente

Monitoraggio  attività 

Richiesta programma 

esecutivo all'Impresa 

Direttore Lavori o Direttore 

Esecuzione

Relazione D.L. o D.E. sui 

ritardi

H) Area: Programmazione, 

aggiudicazione ed 

esecuzione  lavori servizi e 

forniture

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 6 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

H15 - Subappalti 

/ Sub - 

affidamenti 

Stazione 

Appaltante - 

Ufficio 

subappalti,  

Direzione 

Lavori, 

Direttore 

Esecuzione, 

Responsabile 

del 

Procediment

o, Dirigente 

settore

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

1) Accordi collusivi tra 

imprese partecipanti alla 

gara, volti a manipolarne 

gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del 

subappalto come modalità 

di distribuire i vantaggi 

dell'accordo a tutti i 

partecipanti;

2) Assenza / irregolarità 

requisiti

3) Frequente ricorso a sub-

contratti nell'ambito della 

stessa opera, evidenziando 

un'elusione di fatto della 

procedura autorizzativa 

del subappalto

4) mancata verifica 

dell'effettiva 

corresponsione 

dell'affidatario alle 

imprese subappaltatrici 

dei costi della sicurezza e 

della manodopera senza 

alcun ribasso.

8,33

1) Verifica 

documentazione 

subappalto;

 Divieto autorizzazione 

subappalto in favore

 concorrenti alla stessa 

gara;

2) Verifica secondo il 

combinato disposto 

degli artt. 43 e 71 DPR 

445/2000, con cadenza 

bimestrale su un 

campione non inferiore 

al 5% (cinquepercento) 

delle richieste di 

subappalto pervenute 

nel medesimo periodo, 

e comunque ogni 

qualvolta sorgono 

fondati dubbi sulla 

veridicità della 

dichiarazione 

sostitutiva.

3) Verifica del rispetto 

della normativa circa 

l'utilizzo e l'entità  dei 

Determina autorizzazione 

subappalto;

Verbale subappaltatori da 

assogettare a verifica;

Attestazione, Certificazione 

Enti di verifica dei requisiti 

autocertificati;

Comunicazione esito  

positivo della verifica 

ovvero Determina revoca 

autorizzazione subappalto.  

Comunicazione diniego 

subappalto

 o sub-affidamento;

Comunicazione Verifica 

D.L., CSE, D.E.

H16 -  Varianti

Direzione 

Lavori, 

Direttore 

Esecuzione, 

Responsabile 

del 

Procediment

o, Dirigente 

settore

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Modifica durante il corso 

di esecuzione del 

contratto per effetto di 

sopravvenute esigenze 

tecniche, realizzative, 

economiche o di cantiere;

Utilizzo varianti per evitare 

procedura di gara più 

lunga e onerosa;

Utilizzo varianti per 

esigenze sopravvenute 

diverse da quelle della 

gara principale;

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;

6,13

Richiesta al RUP del 

D.L. o D.E. di 

autorizzazione alla 

redazione di varianti;   

Autorizzazione da 

parte del RUP 

alla redazione della 

variante

Il dirigente verifica che 

su ciascun 

provvedimento di 

approvazione delle 

varianti, sia  indicata  

formale ed idonea 

motivazione relativa 

alla variante e non solo 

il richiamo normativo.

Determina approvazione 

variante.

H17 - Esame e 

accoglimento 

riserve, rimedi 

alternativi alla 

tutela 

giurisdizionale

Direzione 

Generale, 

Dirigente 

settore, 

Responsabili 

del 

Procediment

o, Direzione 

Lavori o 

Esecuzione, 

Avvocatura

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Apposizione di riserve 

generiche a cui consegue 

una incontrollata 

lievitazione dei costi, al 

fine di addivenire ad un 

istituto di risoluzione delle 

controversie non 

giudirizionale.

Condizionamenti nelle 

decisioni assunte all'esito 

delle procedure di 

risoluzione delle 

controversie , derivabili 

dalla presenza della parte 

privata all'interno della 

commissione / collegio.

7,34

 Immediata 

comunicazione al  RUP 

da parte del D.L. o D.E.  

dell'iscrizione delle 

riserve  trasmettendo 

nel più breve tempo 

possibile una propria 

relazione riservata.

Relazione del RUP sulla 

fondatezza o meno 

delle riserve iscritte al 

fine del 

raggiungimento della 

soglia per l'attivazione 

degli istituti di 

risoluzione delle 

controversie.

Il dirigente verifica che 

su ciascun 

provvedimento di 

approvazione delle 

riserve e/o risoluzione 

della controversia, sia  

indicata  formale ed 

idonea motivazione 

per il riconoscimento di 

Determina /Delibera 

approvazione accoglimento 

istanze imprese, 

approvazione accordo 

bonario o transazione.

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 7 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

H18 - Penali, 

Detrazioni

Dirigente 

settore, 

Responsabili 

del 

Procediment

o, Direzione 

Lavori o 

Esecuzione, 

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Mancata applicazione 

multe / penalità per ritardi 

nell'esecuzione di O.d.S. 

della D.L. e del 

cronoprogramma, o per 

difformità di materiali 

utilizzati rispetto al 

capitolato.

5,51

Il Dirigente 

competente in 

relazione 

all’intervento, 

individua 

preventivamente le 

modalità organizzative 

e gestionali attraverso 

le quali garantire il 

controllo effettivo da 

parte della stazione 

appaltante 

sull’esecuzione delle 

prestazioni, 

programmando accessi 

diretti del RUP o del 

direttore dei lavori sul 

luogo dell’esecuzione

Documento di 

programmazione del 

Dirigente, corredato dalla 

successiva relazione su 

quanto effettivamente 

effettuato.

(art. 31 comma 12 del 

Codice)

H19 - 

Contabilizzazion

e dei lavori 

eseguiti

Dirigente 

settore, 

Responsabili 

del 

Procediment

o, Direzione 

Lavori o 

Esecuzione, 

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Mancata rilevazione di 

difformità materiali 

utilizzati dall'esecutore 

rispetto a quanto indicato 

in Progetto e nelle 

prescrizioni contenute nel 

Contratto + Registrazione 

in contabilità di materiali, 

manufatti e loro messa in 

opera per quantità non 

pienamente rispondenti 

all'eseguito

7,88

Rilevazione  a 

campione da parte del 

RUP, con eventuale 

richiesta di rettifica 

contabile.

Verifica rispondenza 

delle specifiche CSA 

nella contabilizzazione 

e nel collaudo

Collaudatore / 

Commissione di 

collaudo

In corso di accesso diretto 

del RUP con relazione su 

quanto verificato.

Azione di controllo svolta al 

momento del ricevimento 

del CRE / Collaudo

H20 - 

Ultimazione 

lavori , collaudo 

/ CRE / Verifica 

conformità

Dirigente 

settore, 

Responsabili 

del 

Procediment

o, Direzione 

Lavori o 

Esecuzione, 

Collaudatore

Settore 

Tecnico e 

Settore 

Amministrazi

one e 

Gestione   

Servizi 

interessati

Scostamento in termini di 

costo rispetto a quanto 

previsto nel contratto 

Ritardo nell'ultimazione 

dei lavori -

Disapplicazione della 

penale per ritardata 

ultimazione dei lavori,  in 

sede di approvazione 

dell'atto di collaudo

3,13

Il dirigente verifica che 

su ciascun 

provvedimento di 

ammissibilità del 

collaudo / verifica di 

conformità  sia 

riportato l'indice di 

scostamento di costo: 

(Valore finale - Valore 

contrattuale) / Valore 

contrattuale;

Il dirigente verifica che 

su ciascun 

provvedimento di 

disapplicazione delle 

penali, siano  indicate i 

pareri del D.L. e del 

RUP, e che sia indicata 

formale ed idonea 

motivazione relativa 

alla disapplicazione 

della penale.

Determina ammissibilità 

Collaudo

Determina disapplicazione 

penali

I1: Recupero 

crediti in via 

monitoria

Avvocato 

assegnatario 

della 

questione 

giuridica

Direzione 

Generale; 

Avvocatura

assegnaziozne  

personalizzata -conflitti di 

interesse

3,04

assegnazione  delle 

procedure con criteri 

prefissati senza che gli 

avvocati abbiano 

conoscenza preventiva 

dei destinatari

I2: Cause diverse 

dalle procedure 

monitorie

Avvocato 

assegnatario 

della 

questione 

giuridica

Direzione 

Generale; 

Avvocatura

assegnaziozne  

personalizzata-coflitti di 

interesse

3,47

assegnazioni mediante 

criteri tabellati 

preventivamente in  

base a specifiche 

materie 

L1: Sfratti per 

morosità o 

occupazione 

senza titolo di 

alloggi di edilizia 

sociale

Dirigente/fu

nzionario 

incaricato

Servizio 

Controllo 

Flussi 

Economici

Disparità di trattamento 

nella concessione di rinvii 

degli sfratti a fronte del 

recupero solo parziale del 

credito

7,34

I) Area: Legale - avvocatura

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 8 di 9



Area di rischio Processo
Responsab

ile
Strutture Tipo di Rischio

Grado di 

rischio 
1

Tipo di Intervento 

specifico da 

adottare / adottato

Tempi

stica 
Indicatore di risultato

L2: 

Rateizzazione 

del debito

Dirigente/fu

nzionario 

incaricato

Servizio 

Controllo 

Flussi 

Economici

Disparità di trattamento 

nella definizione delle 

modalità di rateizzazione 

del debito

4,25

Le linee guida sulle 

modalità per accedere 

alla rateizzazione sono 

predeterminate con 

atto del Drettore 

Generale. E' in corso 

una revisione del 

documento anche sulla 

base di nuovi 

orientamenti Regionali.

Direttore 

Generale
Economato

Restrizione del mercato 

nella definizione delle 

specifiche tecniche, 

attraverso l’indicazione nel 

disciplinare di prodotti che 

favoriscano una 

determinata impresa

2,91

Revisione (parte 

giuridico-

amministrativa) 

capitolato da parte di 

Uffici Appalti ed 

Economato – 

Responsabili del 

Procedimento

Emanazione O.d.S. o 

Regolamento interno

Direttore 

Generale
Economato

Individuazione di servizi e 

forniture non necessari 

e/o sovrastimati dei 

relativi prezzi al fine di 

favorire una determinata 

impresa

2,91

Adozione di linee 

guida/direttive interne 

a cui i Servizi debbano 

attenersi nella 

determinazione del 

valore stimato 

dell’appalto

Emanazione O.d.S. o 

Regolamento interno

M2: Requisiti di 

qualificazione
Direttore GeneraleEconomato

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 

classificazione)

2,91

Revisione (parte 

giuridico-

amministrativa) 

capitolato da parte di 

Uffici Appalti ed 

Economato – 

Responsabili del 

Procedimento

Emanazione O.d.S. o 

Regolamento interno

M3: Requisiti di 

aggiudicazione
Direttore GeneraleEconomato

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa

2,91

Revisione (parte 

giuridico-

amministrativa) 

capitolato da parte di 

Uffici Appalti ed 

Economato – 

Responsabili del 

Procedimento

Emanazione O.d.S. o 

Regolamento interno

M4: Procedure 

negoziate
Direttore GeneraleEconomato

Utilizzo della procedura 

negoziata al di fuori dei 

casi previsti dalla legge al 

fine di favorire un’impresa

2,91

Adozione di direttive 

interne/linee guida 

volte a stabilire 

procedure finalizzate 

ad attestare il ricorrere 

dei presupposti legali 

per l’indizione delle 

procedure negoziate

Emanazione O.d.S. o 

Regolamento interno

M5: Affidamenti  

diretti
Direttore GeneraleEconomato

Abuso dell’affidamento 

diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine 

di favorire un’impresa

2,91
Verifica presupposti 

modalità affidamento

Emanazione O.d.S. o 

Regolamento interno

1 
Per la determinazione del grado di rischio vedere le singole schede per la valutazione del rischio

L) Area: Istruttoria Legale e Morosità

M) Area: Affidamento di servizi e forniture

M1: Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento

N.B.: la valutazione del grado di rischio è stata effettuata utilizzando i criteri e parametri indicati dall'ANAC. 9 di 9


