
MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Acquisizione personale

Processo: 01_Pianificazione del fabbisogno del personale

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Redazione PTFP in relazione ai requisiti di specifiche persone

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Acquisizione personale

Processo: 02_Espletamento procedure concorsuali o di selezione 

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Previsione, nei bandi, di requisiti che favoriscano taluni candidati; 

in osservanza delle regole procedurali a granzia dell'imparzialità 

della selezione quali, a titolo esemplificativo la mancata esclusione 

in caso di possibili segni di riconoscimento dell'identità dei 

candidati

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Acquisizione personale

Processo: 03_Nomina Commissioni

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Nomina di comissari che possano favorire taluni candidati

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'osservanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Metodologie finalizzate a favorire qualche figura o ad assegnare 

forte potere discrezionale a taluni soggetti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione

Processo: 04_ Metodologia di valutazione della performance

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione

Processo: 05_Predisposizione piano della performance 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Obiettivi che favoriscano taluni soggetti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Criteri che favoriscano talune figure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione

Processo: 06_ Progressioni orizzontali

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Acquisizione e progressione del personale

Ambito: Contrattazione e sistemi di valutazione

Processo: 07_Gestione presenze/assenze del personale e permessi

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune 

figure o situazioni

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Programmazione

Processo: 08_Programmazione dei lavori, servizi e forniture

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Progetti che favoriscano determinati soggetti e/o operatori

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Progettazione

Processo: 09_Progettazione / Definizione capitolato

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati soggetti 

evitando i frazionamenti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Selezione del contraente

Processo: 10_Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente 

stringenti o particolarmente vaghi)

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Selezione del contraente

Processo: 11_Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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LEGENDA:
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei 

confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Selezione del contraente

Processo: 12_Affidamento diretto

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Criteri fortemente discrezionali per l'individuazione degli 

operatori

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Selezione del contraente

Processo: 13_Procedura negoziata

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
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2 1

LEGENDA:

1

2
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Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Selezione del contraente

Processo: 14_Procedura aperta

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.
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molto basso basso medio alto
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3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Selezione del contraente

Processo: 15_Nomina commissione

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Nomina dei commissari che possano favorire determinati operatori

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale
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Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO
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Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Verifica e stipula del contratto

Processo: 16_Verifica anomalie delle offerte 

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Manipolazioni nella verifica delle anomalie per 

escludere/includere strumentalmente qualche oparatore

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Esecuzione

Processo: 17_ Esecuzione del contratto e relative verifiche 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Esecuzione

Processo: 18_Autorizzazione al subappalto  

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omissione di verifiche e controlli per favorire l'affidatario

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Ambito: Collaudo / Rendicontazione

Processo: 19_Collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Certificato di collaudo in assenza dei requisti o rilascio c.r.e. senza 

rilevazione di eventuali difformità o vizi; verifica di conformità 

senza evidenziare eventuali difformità, inadeguatezze o 

irregolarità

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Servizi cimiteriali

Processo: 20_Concessioni cimiteriali

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Rilascio concessione favorendo taluni soggetti; mancato controllo 

delle scadenze

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Servizi educativi scolastici

Processo: 21_Trasporto scolastico 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Servizi educativi scolastici

Processo: 22_Mensa

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omissione dei controlli rispetto al pagamento delle tariffe

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Erronea attribuzione della priorità istruttoria; difforme 

interpretazione della normativa; mancanza di verifiche sulla 

rispondenza dei progetti alle normative; omissione nei controlli  

finalizzati a favorire taluni soggetti.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese

Processo: 23_Controllo denunce inizio attività edilia e SCIA edilizia privata 

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omissione nei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese

Processo: 24_Controllo SCIA attività commerciali e produttive

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Rilascio in assenza dei prescitti requisiti/condizioni; omissione 

controlli.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese

Processo: 25_Permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia privata 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli. Errata 

valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione 

della normativa applicabile e del regolamento comunale.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese

Processo: 26_Autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.
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1
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3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Attività in materia di edilizia, commercio, imprese

Processo: 27_Autorizzazioni mercati, fiere e sagre 

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Rilascio favorendo taluni soggetti; omissione controlli. Errata 

valutazione della documentazione e/o non conforme applicazione 

della normativa applicabile e del regolamento comunale

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale
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Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Rilascio in assenza dei prescritti requisiti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

Area: Autorizzazione e concessione

Ambito: Traffico

Processo: 28_Autorizzazioni sosta e transito 

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT
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Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Ammissione di istanze non complete, disciplina orientata a 

favorire taluni soggetti rispetto ad altri, applicazioni delle 

prescrizioni regolamentari in modo errato e acquisizione di 

rendicontazione incompleta, concessione in assenza dei 

presupposti normativi e regolamentari.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Ambito: Erogazione

Processo: 29_Concessione di contributi e  vantaggi economici a persone  giuridiche

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.
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Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Scarsa trasparenza e pubblicità delle opportunità di accesso ai 

benefici economici; errata valutazione del requisito per l'accesso.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Ambito: Erogazione

Processo: 30_Concessione di contributi e sussidi econ. a persone fisiche

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.
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Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti; non 

attuazione o ritardi delle procedure di riscossione; non corretta 

attività di accertamento dei tributi per il recupero dell'evasione ed 

elusione.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ambito: Entrate

Processo: 31_Gestione Entrate tributarie e relative procedure di riscossione

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ambito: Entrate

Processo: 32_Entrate extratributarie

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Stime non veritiere per favorire taluni soggetti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ambito: Patrimonio

Processo: 33_Inventario beni mobili e immobili, con  stima del valore dei beni

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ambito: Patrimonio

Processo: 34_Locazioni attive e passive

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Condizioni di favore per taluni soggetti; omissione dei controlli o 

controlli finalizzati a favorire taluni soggetti

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli finalizzati a favorire taluni soggetti, non 

coonforme applicazione del codice della strada, mancato introito 

nelle casse comunali.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Controlli, verifiche e ispezioni

Processo: 35_Vigilanza stradale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti, non 

conforme applicazione dei Regolamenti comunali e mancato 

introito nelle casse comunali

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Controlli, verifiche e ispezioni

Processo: 36_Controlli attività commerciali

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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MB B M A
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MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Ritardi nella emanazione dei provvedimenti ordinativi e mancato 

controllo sulla esecuzione degli stessi; rilascio di sanatorie senza 

presupposti normativi, danno ambientale e paesaggistico; indebito 

arricchimento del soggetto privato.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Gestione contenzioso

Processo: 37_Gestione del contenzioso edilizio

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A
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*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Transazioni finalizzate a favorire la controparte

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Transazioni

Processo: 38_Transazione delle controversie

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:

Programmi e prescrizioni finalizzati a favorire taluni soggetti; 

attribuzione parametri e volumetrie edificabili in modo clientelare 

nella fase della individuazione dei terreni e volumetrie

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Governo del territorio e pianificazione urbanistica

Processo: 39_Pianificazione urbanistica generale

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Pianificazione attuativa

Processo: 40_Piani attuativi d’iniziativa privata e mista

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.
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Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Attribuzione priorità istruttoria, interpretazione della normativa.

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Pianificazione attuativa

Processo: 41_Convenzione urbanistica

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Pianificazione attuativa

Processo: 42_Esecuzione delle opere di urbanizzazione

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO: Omessa vigilanza e controllo per favorire il privato

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Discrezionalità della decisione

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.



MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

MB B M A

*NON VALUTABILE PER I NUOVI PROCEDIMENTI NON ESSENDOVI MISURE

LEGENDA:

MB B M A
molto basso basso medio alto

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure*

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, 
riduce il rischio.

La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 

della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità.

Autoreferenzialità del processo decisionale

Opacità del processo decisionale

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi.

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina 

un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 

vincolato.

SCHEDA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO 

RISCHIO STIMATO:
Discrezionalità tecnica degli uffici competenti con possibili 

favoritismi nei confronti del privato

GIUDIZIO SINTETICO DI INDICATORE

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

 (anche utilizzando la moda)

Resistenza nell'elaborazione/gestione PTPCT

INDICATORI SU PRECEDENTI/SEGNALAZIONI

Precedenti giudiziari/disciplinari

Richieste di accesso 

Segnalazioni/reclami

INDICATORI AMBIENTALI

Discrezionalità della decisione

Resistenza nell'ossevanza/attuazione misure
La scarso rigore nell'osservanza e nell'attuazione delle misure previste 

innalza inevitabilmente il grado di rischio.

Se la decisione è assunta in assoluta autonomia, senza alcun 

coinvogimento di altri soggetti o strutture, aumenta il livello di rischio.

Discrezionalità della decisione

Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ambito: Pianificazione attuativa

Processo: 43_Monetizzazione delle aree a standard

Autoreferenzialità del processo decisionale

INDICATORI DI COMPORTAMENTO

Interesse esterno

Precedenti eventi corruttivi

INDICATORI DI PROCESSO



MB B M A
molto basso basso medio alto

2 1

LEGENDA:

1

2

3

3

Priorità elevata, attuazione entro il 31 dicembre 2021

Priorità moderata, attuazione entro il 31 dicembre 2022

Priorità minima, attuazione entro il 31 dicembre 2023

PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 

GRADUAZIONE IN RELAZIONE ALLA PRIORITÀ DI ATTUAZIONE IN BASE AL RISULTATO 

DELLA STIMA DEL RISCHIO

valutazione appositi gruppi di lavoro

segnalazioni interne/esterne

FONTI PER GIUDIZIO

benchmarking

banche dati interne/esterne (trasparenza, registro accessi, informazioni su procedimenti a 

carico, dati monitoraggio/compliance PTPC)

controlli interni

monitoraggi a campione

autovalutazione responsabili

Segnalazioni/reclami

In questo ambito rientrano le segnalazioni ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da 
considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di 

customer satisfaction, che possono indirizzare l’attenzione su possibili 
malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

Precedenti giudiziari/disciplinari

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico 

dei dipendenti dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere 
considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, 

e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i. i reati contro la PA; ii. il 

falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate 

all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); iii. i procedimenti aperti per 

responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); iv. i ricorsi 

amministrativi sui procedimenti gestiti.

Richieste di accesso I dati sono rilevabili dal registro riguardante le varie tipologie di accesso.


