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DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO
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risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo
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risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)
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3)
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2)

3)
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SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2022/2024

Direzione
Ambiente e Verde Pubblico



MAPPONE

DIREZIONE/ UFFICIO

MACRO PROCESSO 

LAVORATIVO

AREA DI 

INQUADRAM

ENTO DEL 

MPL:

Area Generale 

(AG)

Area di 

Rischio 

Specifica (ARS)

FASI DEL MACRO

PROCESSO LAVORATIVO

RISCHI DI 

CORRUZIONE  

IPOTIZZATI

MISURE

(per la comprensione delle 

Misure applicate si rinvia 

al foglio Legenda delle 

misure: per l'applicazione 

delle Misure MG/10 e 

MG/11 si rinvia al 

P.T.P.C.T.: Piano della 

formazione )

SOGGETTO

ATTUATORE DELLA 

MISURA

DESTINATARI 

 DELLA 

MISURA

INDICATORI DI MONITORAGGIO E 

RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE

(L'indicatore REPORT deve intendersi 

annuale=entro il 15 novembre, ove non 

specificata altra scadenza)

DIR=Dirigente

RPC= Responsabile Prevenzione Corruzione

SG= Segretario Generale

DG= Dirett

NOTE

PARTE RISERVATA

RPC (La scadenza 

"annuale" è da 

intendersi entro e non 

oltre il 15 novembre)

MONITORAGGIO ANNO PRECEDENTI -Se è stata 

attuata la misura – In che modo specifico

ESITO IMPATTO MOTIVAZIONE ESITO IMPATTO ESITO PROBABILITA' MOTIVAZIONE ESITO PROBABILITA'

GIUDIZIO SINTETICO 

Valore risultante da 

incrocio esito finale 

impatto *esito finale 

probabilità per rischio 

singolo

MODA della MODA 

Valore risultante 

dall'incrocio del giudizio 

sintetico di tutti i rischi

2022 2023 2024

MG/01 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MGu/06 Dirigente 1D Attiva 100 100 100
DIR: report che indica la % tracciata 

informaticamente

Tutte le segnalazioni sono 

tracciate informaticamente

La misura  è stata attivata nel precedente PTPTC 2017 mediante 

direttiva dirigenziale prot 0170944 del 15/11/2017. La percentuale 

tracciata informaticamente nel 2021 è pari al 100%.

MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

3 - Provvedimento ordinario: avvio dei 

procedimenti per interventi di mitigazione 

inquinamento acustico (L. 477/95 – L.R. 28/01); 

inquinamento elettromagnetico (L. 36/01 – L.R. 

25/01 – D. Lgs. 259/2003 -  L. 120/2020); 

inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Agevolare i privati tenuti ad 

adempiere ad eventuale 

provvedimento a loro carico

MEDIO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

4 - Provvedimento conclusivo: esiti procedimenti 

per interventi di mitigazione inquinamento 

acustico (L. 477/95 – L.R. 28/01); inquinamento 

elettromagnetico (L. 36/01 – L.R. 25/01 – D. Lgs. 

259/2003 -  L. 120/2020); inquinamento 

atmosferico (D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Mancato provvedimento/esito 

conclusivo circa l'adozione di 

un provvedimento finale

MEDIO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D Attiva 100 100 100
La misura è stata attivata nel precedente PTPTC 2017 mediante 

direttiva dirigenziale prot 0170944 del 15/11/2017. La percentuale 

tracciata informaticamente nel 2021 è pari al 100%.

MGu/06 Dirigente 1D Attiva 100 100 100
DIR: report che indica la % tracciata 

informaticamente

Tutte le segnalazioni sono 

tracciate informaticamente

MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MGu/31 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

3 - Provvedimento ordinario: avvio dei 

procedimenti per interventi di rimozione / 

bonifica relativo all’abbandono rifiuti (D.Lgs. 

152/06 s.m.i. + CPP).

Agevolare i privati tenuti ad 

adempiere ad eventuale 

provvedimento a loro carico

MEDIO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

4 - Provvedimento conclusivo: esiti procedimenti 

per interventi di rimozione / bonifica relativo 

all’abbandono rifiuti (D.Lgs. 152/06 s.m.i. + 

CPP).

Mancato provvedimento/esito 

conclusivo circa l'adozione di 

un provvedimento finale

MEDIO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D
Attiva

100
100 100

MGu/09 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D
Attiva

100
100 100

MG/12 Dirigente  1D Attiva 100 100 100

MGu/09 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

3 - provvedimento ordinario: autorizzazione o 

diniego
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D
Attiva

100
100 100

MEDIO MEDIO 

MEDIO 

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

4 – Bonifiche: procedimenti 

autorizzatori di competenza 

Comunale (Decreto 

Legislativo 152/2006 e 

ss.mm.ii., Codice 

dell’Ambiente / legge 

regionale 24/ 2009, Disciplina 

regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati)

(AG)

1 - istanza autorizzatoria dell’operatore

errata valutazione della 

documentazione prodotta a 

corredo dell’istanza pervenuta

MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo potrebbe comportare un impatto organizzativo nel 

normale svolgimento dell’attività determinando, potenzialmente, una limitata funzionalità del servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

medio.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Trattasi di procedimento vincolato il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato 

e basato su valutazione tecniche espresse da numerosi Enti esterni alla Amministrazione 

Comunale; il grado di discrezionalità in ciascuna delle fasi che lo compongono è 

mediamente basso ma, in relazione alla presenza di interessi economici per i destinatari 

del processo si, assume una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO. Si dà 

atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in 

passato.

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni di criticità nella materia delle telecomunicazioni. Pertanto, per talune fasi del macro processo, 

“ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio di impatto sintetico: 

MEDIO.

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Il procedimento è fortemente vincolato con un iter procedimentale  standardizzato e 

basato su valutazioni di carattere strettamente tecnico. Il  grado di discrezionalità in 

ciascuna delle fasi che lo compongono è basso ma, in relazione alla presenza di interessi 

economici per i destinatari del processo, si assume una esposizione al rischio corruttivo di 

livello MEDIO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi 

corruttivi avvenuti in passato.

MEDIO MEDIO 

2 - procedimento istruttorio con eventuale 

richiesta di documentazione integrativa Istruttoria irregolare rispetto 

all’istanza pervenuta alla 

Direzione

MEDIO MEDIO MEDIO 

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

3 – Procedimenti autorizzatori 

di competenza Comunale: 

telefonia, rete banda larga, 

radio, televisione (Codice delle 

comunicazioni elettroniche - 

Decreto legislativo 259/2003 e 

ss.mm.ii. 

(AG)

1 - istanza autorizzatoria dell’operatore

Errata valutazione della 

documentazione prodotta a 

corredo dell’istanza pervenuta

MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia dei rifiuti. Pertanto, per talune fasi del macro processo, “ad 

abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.3) Il verificarsi di uno o più eventi 

rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio. Per tale 

ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio basso. 4) A seguito di irregolarità 

riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità 

Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, più o meno contenuta, in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico: MEDIO. 

MEDIO BASSO

VALUTAZIONE PROBABILITA' Per quanto riguarda le segnalazioni riguardanti i 

rifiuti che rientrano nel vigente contratto di igiene urbana è stato messo a punto un 

sistema di "sentinelle" che si fa carico di segnalare la presenza di rifiuti (Mobilità e 

Parcheggi). Recentemente è stato attivata anche una “app” che consente ai cittadini di 

inviare segnalazioni in materia di rifiuti. Tutte le segnalazioni  sono tracciate 

informaticamente e vengono inoltrate al gestore del servizio di igiene urbana. In caso di 

particolare tipologia di rifiuti è previsto l'intervento dell'ARPAM e/o del Comando Vigili 

Urbani o di altre Autorità Pubbliche (Carabinieri, Guardia di Finanza).   Pertanto per le 

considerazioni anzidette, unitamente al fatto che il procedimento è fortemente 

standardizzato, con un grado di discrezionalità basso (in quanto tutte le segnalazioni sono 

tracciate informaticamente),   e all'assenza di eventi corruttivi avvenuti in passato, si 

determina una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO/BASSO.   

MEDIO MEDIO 

Estrazione con cadenza annuale 

a campione di pratiche per 

verifica costante attuazione 

misura e sua efficacia

MEDIO BASSO MEDIO MEDIO 

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

2 – Gestione ciclo rifiuti 

abbandonati (D.Lgs. 152/06 

s.m.i.)

(AG)

1 - Segnalazioni / individuazioni relative ad 

abbandono rifiuti (D.Lgs. 152/06 s.m.i. + CPP).

Omessa valutazione delle 

segnalazioni/individuazioni 

pervenute/rilevate alla/dalla 

Direzione

MEDIO  

2 - Controlli relativi ad abbandono rifiuti (D.Lgs. 

152/06 s.m.i. + CPP).

Omessa istruttoria delle 

segnalazioni/individuazioni 

pervenute/rilevate pervenute 

alla/dalla Direzione

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato, con 

un grado di discrezionalità basso sia nella fase iniziale, in quanto tutte le segnalazioni sono 

tracciate informaticamente, sia nelle fasi successive in quanto i contenuti dei 

provvedimenti emanati dal Comune (avvio del procedimento/ordinanza) recepiscono i 

contenuti delle relazioni tecniche dell'Arpam. Pertanto le considerazioni anzidette, 

unitamente all'assenza di eventi corruttivi avvenuti in passato, determinano una 

esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO/BASSO.

MEDIO MEDIO 

2 – Controlli relativi a inquinamento acustico (L. 

477/95 – L.R. 28/01); elettromagnetico (L. 36/01 

– L.R. 25/01 – D. Lgs. 259/2003 - L. 

120/2020); atmosferico, rifiuti, siti 

contaminati (D.Lgs. 152/06 s.m.i.)

Omessa istruttoria delle 

segnalazioni pervenute alla 

Direzione

MEDIO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

STATO DELLA MISURA

(Attiva – Da implementare – Da creare) *

I valori matematici sono la % di applicazione della 

misura a seconda dell'oggetto/soggetto di destinazione 

della misura stessa.
 [*Per l'anno 2022  in tutte e tre le ipotesi, in assenza di specifica 

data di scadenza espressa, la misura indicata deve essere 

applicata almeno una volta l'anno entro e  non oltre il 15 

novembre 2022 . Nel caso di scadenza “Data approv.ne PTCP”:

entro 30 gg. lavorativi dalla data di approvazione]

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

1 – Segnalazioni e controlli 

relativi a inquinamento 

acustico (L. 477/95 – L.R. 

28/01); elettromagnetico (L. 

36/01 – L.R. 25/01 – D. Lgs. 

259/2003 - L. 120/2020); 

atmosferico - 

(AG)

1- Segnalazioni relative a inquinamento acustico 

(L. 477/95 – L.R. 28/01); elettromagnetico (L. 

36/01 – L.R. 25/01 – D. Lgs. 259/2003 - L. 

120/2020); atmosferico, (D.Lgs. 152/06 s.m.i.)

Omessa valutazione delle 

segnalazioni pervenute alla 

Direzione

MEDIO   

VALUTAZIONE IMPATTO

1)  E' possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale e/o evidenziano situazioni 

critiche nelle varie materie dell'inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico. Pertanto, per talune fasi del 

macro processo, “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello di esposizione al rischio medio. 2) Il 

verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di 

vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio. 3) Il verificarsi di uno o più eventi 

rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio. Per tale 

ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio basso. 4) A seguito di irregolarità 

riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità 

Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di sanzioni/risarcimento. 

Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto: MEDIO

MEDIO BASSO
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MAPPONE

MG/12 Dirigente 1D Attiva 100 100 100

MGu/09 Dirigente Attiva 100 100 100

MG/01 Dirigente 1D
Attiva

100
100 100

MG/12 Dirigente  1D Attiva 100 100 100

MGu/09 Dirigente Attiva 100 100 100

MGu/11 Dirigente Attiva 100 100 100

MGu/09 Dirigente Attiva 100 100 100

MG/12 Dirigente  1D Attiva 100 100 100

MGu/11 Dirigente Attiva 100 100 100
Misura già attiva dall'anno 2016 e illustrata nel verbale della 

Conferenza di Direzione n. 3 del 22/12/2016

Anticorruzione e Trasparenza 

difformi da L. 190/2012, 

DD.LLgs. 33/2013 e 39/2013, 

PNA  e Linee Guida Anac

M SpecGen M DIRIGENTE/GRUPPO RPC Attiva 100 100

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

errata valutazione dei report 

di monitoraggio prodotti
MG/01 Dirigente 1D

Attiva

100
100 100

1 - controllo visivo su produzione percolato
 omesso periodico controllo 

visivo delle vasche
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

La misura è stata attivata  nel precedente PTPTC 2018 con Direttiva 

Dirigenziale prot 0177792 del 15/11/2018 “Calendarizzazione 

informatica delle presenze giornaliere per svolgimento attivita’ di 

controllo visivo vasche e operazioni di carico”

2 – Controllo visivo carico percolato diretto 

a smaltimento

 omesso controllo visivo 

circa la verosimile stima del 

peso indicato in bolla 

trasporto

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

La misura è stata attivata  nel precedente PTPTC 2018 con Direttiva 

Dirigenziale prot 0177792 del 15/11/2018 “Calendarizzazione 

informatica delle presenze giornaliere per svolgimento attivita’ di 

controllo visivo vasche e operazioni di carico”

3 – Ricezione dati relativi alla pesatura 

effettiva del percolato (pesatura accettata 

dal soggetto abilitato  ad effettuare lo 

smaltimento e sua trascrizione in registro)

Mancata rilevazione di 

pesature anomale, a 

consuntivo (“pesata 

accettata“), ricevute via email

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MGu/lett.e dirigente 1D Attiva
attiva

100

attiva

100

MGU/lett.e

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se 

la responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario

La misura è stata attivata  nel precedente PTPTC 2018 con Direttiva 

Dirigenziale prot 0177792 del 15/11/2018 “Calendarizzazione 

informatica delle presenze giornaliere per svolgimento attivita’ di 

controllo visivo vasche e operazioni di carico”

1 -  Aggiornamento (periodico-cadenzato) 

delle singole schede manufatto (con riguardo 

a quelle che necessitano di aggiornamento) 

costituenti il complessivo registro-

censimento "classificazione e controllo degli 

edifici contenenti amianto di proprietà del 

Comune di Ancona"

- omessa attuazione 

aggiornamento e ricognizione 

dei singoli immobili di 

proprietà Comunale nei quali 

è stata accertata la presenza 

di amianto e omessa 

valutazione, ex-novo, di 

manufatti in cui si ipotizza la 

presenza di amianto; sono 

esclusi gli immobili adibiti a 

luogo di lavoro dei 

dipendenti Comunali (a 

carico invece del RSPP)

- mancata valutazione del 

rischio sui singoli manufatti 

(con eventuali analisi 

effettuate presso laboratori 

qualificati ex D.M. 

14/05/1996) e mancata 

definizione degli eventuali 

interventi volti al 

contenimento/eliminazione 

del rischio

- mancata individuazione 

della tempistica per i 

successivi interventi di 

periodica rivalutazione del 

rischio sui singoli manufatti 

(programma di controllo ed 

eventuali informazioni da 

fornire circa la condotta da 

adottare da parte di chi ha in 

uso il manufatto)

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MGu/06 dirigente

soggetto in 

possesso della 

qualifica 

abilitante ex 

D.D. Servizio 

Sanità Regione 

Marche N. 855 

del 16/12/2002

Attiva
attiva

100

attiva

100

MGu/06

tracciabilità documentale ed 

informatica (informatizzazione) del 

processo lavorativo (tracciabilità 

informatica dalla fase di avvio alla 

fase della conclusione dell'attività) 

esaminato

La misura è stata attivata  nel precedente PTPTC 2018 con Direttiva 

Dirigenziale prot 0177807 del 15/11/2018 “Tracciabilità informatica 

dei dati relativi alla mappatura dei manufatti contenenti amianto”

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

7 – Gestione servizio 

amianto (in qualità di 

RRA), per edifici di 

proprietà comunale con 

esclusione degli immobili 

adibiti a luogo di lavoro dei 

dipendenti Comunali

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire qualche articolo di giornale che attenziona aspetti di interesse 

generale e/o evidenzia situazioni di criticità. Pertanto, “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello di 

esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto: 

MEDIO. 

                               VALUTAZIONE PROBABILITA’                                                  

      Il macro processo presenta un rilievo sociale e sanitario per l'intera collettività,  

pertanto si determina una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO.   

dirigente 1D Attiva
attiva

100

attiva

100

MGu/06

tracciabilità documentale ed 

informatica (informatizzazione) del 

processo lavorativo (tracciabilità 

informatica dalla fase di avvio alla 

fase della conclusione dell'attività) 

esaminato

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

6 – Gestione attività post 

chiusura discarica Monte 

Umbriano

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2)  Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico e dal punto di vista organizzativo. Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo potrebbe comportare un impatto organizzativo nel 

normale svolgimento dell’attività determinando limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti 

o risorse esterne. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto: 

MEDIO. 

                              VALUTAZIONE PROBABILITA’                                                          

             L' iter procedimentale presenta un grado di discrezionalità basso  ma in 

relazione all'interesse sociale e sanitario  che la materia riveste si assume una esposizione 

al rischio corruttivo di livello MEDIO.

Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in 

passato.

MGu/06

Estrazione con cadenza annuale 

a campione di pratiche per 

verifica costante attuazione 

misura e sua efficacia

5 – Controlli 

sull’espletamento del 

contratto “Servizio di Igiene 

ambientale, complementari e 

simili” affidato alla Società 

AnconAmbiente S.p.A. 

anche per il tramite di ATA 

(Assemblea Territoriale 

dell’Ambito)

(AG)

1- Controlli sull’espletamento dei servizi previsti 

dal capitolato prestazionale del contratto vigente 

tra AnconaAmbiente e Assemblea Territoriale 

dell’Ambito (ATA) contratto di  gestione  

MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia dei rifiuti. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume 

un livello di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  

MEDIO. 

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

 Il  grado di discrezionalità in ciascuna delle fasi che lo compongono è medio e, tenuto 

conto della presenza di interessi economici per i destinatari del processo (gestore del 

servizio), si assume una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO. Si dà atto, 

sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in passato.   

MEDIO MEDIO 

3 - provvedimento finale di autorizzazione o 

diniego

agevolare gli operatori tenuti 

al rispetto del Codice 

dell’Ambiente

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

MEDIO MEDIO 

2 - fasi del procedimento istruttorio con 

intermedie conferenze di servizio autorizzatorie

istruttoria irregolare rispetto 

all’istanza pervenuta alla 

Direzione o istruttoria 

eccessivamente dilazionata nel 

tempo (per le singole sub-fasi 

in cui è suddiviso il 

procedimento)

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

4 – Bonifiche: procedimenti 

autorizzatori di competenza 

Comunale (Decreto 

Legislativo 152/2006 e 

ss.mm.ii., Codice 

dell’Ambiente / legge 

regionale 24/ 2009, Disciplina 

regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati)

(AG)

1 - istanza autorizzatoria dell’operatore

errata valutazione della 

documentazione prodotta a 

corredo dell’istanza pervenuta

MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo potrebbe comportare un impatto organizzativo nel 

normale svolgimento dell’attività determinando, potenzialmente, una limitata funzionalità del servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

medio.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Trattasi di procedimento vincolato il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato 

e basato su valutazione tecniche espresse da numerosi Enti esterni alla Amministrazione 

Comunale; il grado di discrezionalità in ciascuna delle fasi che lo compongono è 

mediamente basso ma, in relazione alla presenza di interessi economici per i destinatari 

del processo si, assume una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO. Si dà 

atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in 

passato.

Pagina 2



MAPPONE

2 – verifica risultanze delle singole schede 

aggiornate dall’incaricato e conseguente 

aggiornamento (periodico-cadenzato) del 

registro-censimento "classificazione e 

controllo degli edifici contenenti amianto di 

proprietà del Comune di Ancona", 

attraverso l’implementazione delle schede 

aggiornate nel registro-censimento

- omessa/errata verifica 

risultanze delle singole 

schede aggiornate 

dall’incaricato e 

omesso/errato aggiornamento 

(periodico-cadenzato) del 

registro-censimento 

"classificazione e controllo 

degli edifici contenenti 

amianto di proprietà del 

Comune di Ancona", 

attraverso l’implementazione 

delle schede aggiornate nel 

registro-censimento

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MGu/lett.e dirigente 1D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

MGU/lett.e

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se 

la responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario

3 - esiti degli aggiornamenti delle schede dei 

singoli manufatti

- omessa 

comunicazione/notifica degli 

esiti degli aggiornamenti 

delle schede dei singoli 

manufatti alla specifica 

Direzione che ha in carico-

gestione il manufatto e alla 

Direzione Manutenzione (per 

sua adeguata 

programmazione)

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MGu/lett.e dirigente 1D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

MGU/lett.e

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se 

la responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario

1 - Ricezione istanza con la quale l’impresa 

chiede rilascio autorizzazione in deroga

- Omessa / ritardata 

valutazione istanza con la 

quale l’impresa chiede 

rilascio di autorizzazione 

deroga acustica per 

svolgimento di attività di 

cantiere

- Valutazione istanza in via 

prioritaria (in assenza di 

specifiche e comprovate 

ragioni) rispetto ad altre 

istanze pervenute 

antecedentemente

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO dirigente 1D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

La misura è stata attivata  nel precedente PTPTC 2018 con Direttiva 

Dirigenziale volontaria (per  misura già attiva) prot 0177818 del 

15/11/2018

2 - svolgimento istruttoria

- Istruttoria 

omessa/ritardata/errata/irregol

are

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO dirigente 1D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

3- rilascio autorizzazione in deroga 

(decibel/orari) per svolgimento attività di 

cantiere.

- 

omesso/ritardato/errato/irrego

lare rilascio autorizzazione

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO dirigente 1D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

1 – sopralluoghi nei quartieri cittadini per 

verifica situazione degrado
BASSO BASSO BASSO BASSO Dirigente 1 D

attiva

100

attiva

100

attiva

100

2-  Compilazione schede con indicazione 

dettagliata delle situazioni di degrado 

riscontrate in fase di sopralluogo

BASSO BASSO BASSO BASSO Dirigente 1 D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

3 -Trasmissione via email delle “schede di 

rilevazione” al gestore rifiuti e alle Direzioni 

comunali competenti (Vigili ambientali, 

Direzione Manutenzione, Direzione verde 

pubblico) per i rispettivi adempimenti di 

competenza

BASSO BASSO BASSO BASSO Dirigente  1 D
attiva

100

attiva

100

attiva

100

Mgu/08 Dirigente 1D +DIRIGENTE 
Attiva 

100
100 100

Mgu/09
Dirigente 1 D +DIRIGENTE

Attiva 

100
100 100

MG/12 Dirigente 1 D +DIRIGENTE Attiva 100 DIR: REPORT
 verifiche a campione sul 5% delle 

autorizzazioni rilasciate 

 - Presenza di addetti alle 

verifiche in conflitto di interesse 

o privi di requisiti idonei.

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Mgu/21 RUP/Dirigente 1D+DIRIGENTE 
Attiva 

100
100 100

MspecGen A – MG/01 Dirigente Attiva */** 100 100

Disciplina normativa, negoziale e e 

direttive gestionali formali (direttoriali e 

dirigenziali)

M SpecGen E Dirigente Attiva */** 100 100

La misura operativamente consisterà nell’ 

attivazione di  sistema cartaceo e/o on line 

comunicazione uscite dal lavoro per 

servizio con ragioni uscita e luogo di 

lavoro extra sede ordinaria (con adozione 

di prima Direttiva generale)

Dirigente e 

dipendenti assegnati

MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo potrebbe comportare un impatto organizzativo nel 

normale svolgimento dell’attività determinando, potenzialmente, una limitata funzionalità del servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

medio.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

MEDIO 
                                     VALUTAZIONE PROBABILITA’                                                                      

                                L' iter procedimentale presenta un grado di discrezionalità basso 

ma in relazione all'interesse che la materia riveste si assume una esposizione al rischio 

corruttivo di livello MEDIO.

Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in 

passato.

MEDIO MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  

MEDIO. 

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un interesse per i 

destinatari, pertanto si assume  una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO. Si 

dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in 

passato.

MEDIO MEDIO 

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

  GESTIONE PERSONALE 

ASSEGNATO
(ARS)

Gestione della presenza al lavoro del personale 

assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal 

lavoro; gestione/rilevazione delle quotidiane modalità 

di estrinsecazione della prestazione lavorativa

Commissione fatti-reato ai sensi del 

c.p. da parte sia del dipendente che 

del Dirigente in ordine 

all'adempimento dell'attestazione 

della propria presenza al lavoro

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

10– Procedura di 

autorizzazione 

all'abbattimento di alberi di 

specie protetta nei casi 

previsti dalla legge 

(competenza ex Regione e 

Corpo Forestale dello Stato) – 

normativa di riferimento L. 

6/2005 (Legge Forestale 

Regionale)

(AG) MPL analizzato unitariamente

 - rilascio autorizzazione non 

dovuta (che non ricade tra i 

requisiti previsti dalla legge) – 

Mancato rilascio di 

autorizzazione dovuta (nei casi 

previsti dalla legge)

MEDIO 

MG/01

MGu/06

MG/12

MG/01

Assoggettamento dell'attività a 

regole operativo-procedurali e di 

valutazione scritte, a garanzia 

dell'imparzialità dell'az. amm.va 

della P.A. ex art. 97 Cost., di 

natura regolamentare interna 

(Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. 

Giunta) o di orientamento

MGu/06

tracciabilità documentale ed 

informatica (informatizzazione) del 

processo lavorativo (tracciabilità 

informatica dalla fase di avvio alla 

fase della conclusione dell'attività) 

esaminato

MG/12

monitoraggio periodico del 

rispetto dei tempi 

procedimentali/esecutivi previsti 

da legge/regolamenti interni per 

l'adozione/rilascio/espletamento 

del provvedimento/atto/attività, 

con tempestiva analisi ed 

eliminazione, ove possibile, delle 

anomalie riscon

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO
9 – Decoro Urbano

mancata rilevazione di 

situazioni di degrado 

imputabili ad operatori 

economici al fine di 

conseguire dagli stessi 

vantaggi di vario genere

        VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un impatto in termini di contenzioso, inteso come 

costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso, di poco conto. Pertanto si assume un 

livello di esposizione al rischio basso.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio  

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi di entità trascurabile,  in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio basso.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto:  

BASSO. 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

La natura dell'attività rende improbabile il verificarsi di  eventi corruttivi.  Si dà inoltre 

atto dell' assenza totale di eventi corruttivi verificatisi in passato. Pertanto si assume 

pertanto una esposizione al rischio corruttivo di livello BASSO.

MGu/lett.e

MGU/lett.e

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se 

la responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

7 – Gestione servizio 

amianto (in qualità di 

RRA), per edifici di 

proprietà comunale con 

esclusione degli immobili 

adibiti a luogo di lavoro dei 

dipendenti Comunali

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire qualche articolo di giornale che attenziona aspetti di interesse 

generale e/o evidenzia situazioni di criticità. Pertanto, “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello di 

esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto: 

MEDIO. 

                               VALUTAZIONE PROBABILITA’                                                  

      Il macro processo presenta un rilievo sociale e sanitario per l'intera collettività,  

pertanto si determina una esposizione al rischio corruttivo di livello MEDIO.   

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

8 – Procedimento rilascio 

autorizzazione in deroga 

(decibel/orari) per 

svolgimento attività di 

cantiere

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano ed evidenziano situazioni 

critiche riferite a talune circostanze particolari. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello di 

esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre, dal punto di vista organizzativo, l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di 

ciascun macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento 

del contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio  

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, più o meno 

contenuta, in termini di sanzioni. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto: 

MEDIO. 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello MEDIO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza 

di eventi corruttivi avvenuti in passato.
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MAPPONE

MGu/02 * DIRIGENTE Attiva  100 100 100
*  Esistenza della motivazione nei casi di 

diniego degli istituti richiesti dal dipendente

Commissione di illeciti disciplinari 

ai sensi del CCNL e del DPR 

62/2013 + Codice di Condotta 

Aziendale (integrativo del DPR 

62/2013)

MEDIO MEDIO MEDIO MG/11 Dirigente
Dirigente e 

dipendenti assegnati
Attiva 100 100 100

* Formazione interna a cura del dirigente 

di Direzione sull'uso degli strumenti di 

rilevazione della presenza in atto presso 

l'ente

MG/01 Dirigente Attiva  100 100 100

Disciplina normativa, negoziale e e 

direttive gestionali formali (direttoriali e 

dirigenziali)

Nel corso del 2021 non si sono verificati comportamenti tale da 

giustificare l’avvio di procedimenti disciplinari, e pertanto non si è 

reso necessario attivare le Misure MG01 e MG/12 con riferimento ai 

rischi connessi al MPL “Gestione dei Procedimenti disciplinari”.

MG/12 DIRIGENTE Attiva  100 100 100

MG/01 Dirigente Attiva  100 100 100

Disciplina normativa, negoziale e e 

direttive gestionali formali (direttoriali e 

dirigenziali)

MG/12 Dirigente Attiva  100 100 100

MG/01 DIRIGENTE Attiva 100 100 100

MspecGen F

Sistema automatizzato di 

tracciabilità delle istanze in entrata e 

dei provvedimenti di rilascio in 

uscita e dei reclami 

DIRIGENTE Attiva 100 100 100

MG/08 RPC Attiva 100  100 100

MGu/12 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

“All'uopo deve essere popolato 

e utilizzato il database 

SCADENZARIO DEI 

CONTRATTI divulgato nel 

2017 a mezzo Circolare RPC 

prot. 104807 del 12.7.2017 (v. 

ivi § 1 “Scadenzario dei 

contratti”)

 

MGu/13 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

MGu/12 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

MGu/14 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

 – Contiguità con imprese 

concorrenti di Responsabile del 

Procedimento o progettisti

MGu/16 – MspecGen L Dirigente
Attiva 

100
100 100

– Definizione di clausole 

contrattuali con contenuti vaghi o 

vessatori per disincentivare la 

partecipazione alle gare o per 

consentire modifiche in fase di 

esecuzione

MGu/17* Dirigente
Attiva 

100
100 100

– Esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP, dei Progettisti o dei 

direttori dell'esecuzione del contratto 

MGu/18 Dirigente
Attiva 

100
100 100

 – Possibilità che i vari attori 

coinvolti (RUP, Commissione di 

gara, soggetti coinvolti nella verifica 

dei requisiti) possano influire sugli 

esiti dell'aggiudicazione

MGu/19 RUP/Dirigente
Attiva 

100
100 100

MGu/20 RUP/Dirigente
Attiva 

100
100 100

MspecGen B (sospesa nel 2019) RUP/Dirigente
Attiva

100
100 100

Estrazione con cadenza annuale 

a campione delle dichiarazioni 

acquisite per le procedure di 

gara effettuate.

 – Possibilità che i vari attori 

coinvolti (RUP, Commissione di 

gara, soggetti coinvolti nella verifica 

dei requisiti) possano modificare gli 

esiti delle verifiche dei requisiti

MGu/22 RUP/Dirigente
Attiva 

100
100 100

100

100

 - mancata o insufficiente verifica 

dell'effettivo stato di avanzamento 

della fornitura o del servizio al fine 

di favorire l'appaltatore , di evitare 

l'applicazione di penali o la 

risoluzione del contratto. 

Riconoscimento di maggiori 

prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate.

MGu/24 RUP/Dirigente

Attiva 

10

100 100

Estrazione con cadenza annuale 

a campione del valore del 

contratto e degli importi liquidati

MGu/25 RUP/Dirigente
Attiva 

100 100

MGu/26 RUP/Dirigente

Attiva 

100

100 100

MGu/27 Dirigente

Attiva 

100

100 100

MGu/28 Dirigente
Attiva

100
100 100

 – Attribuzione dell'incarico di 

collaudo a soggetti compiacenti per 

ottenere il certificato di collaudo 

pur in assenza dei requisiti

MGu/29 Dirigente
Attiva

100
100 100 *pubblicazione elenchi annuali

 – Presenza di addetti alla 

rendicontazione e/o al collaudo in 

conflitto di interesse o in situazione 

di incompatibilità rispetto 

all'operatore economico. 

MspecGen B (sospesa nel 2019) RUP/Dirigente
Attiva

100
100 100

MGu/12 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

* Consiste nell'attuazione della direttiva 

emanata da Direzione gare/RPC su 

programmazione anche per 

forniture/servizi di importo inferiore a 

40.000 euro (Prot. n. 104807 del  12 7 

2017) 

“All'uopo deve essere popolato 

e utilizzato il database 

SCADENZARIO DEI 

CONTRATTI divulgato nel 

2017 a mezzo Circolare RPC 

prot. 104807 del 12.7.2017 (v. 

ivi § 1 “Scadenzario dei 

contratti”)

MGu/13 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

MGu/14 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

MGu/12 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

MGu/13 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe forte impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio alto.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio alto.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  ALTO. 

ALTO

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello ALTO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di 

eventi corruttivi avvenuti in passato.

ALTO ALTO

 – Premiazione di interessi privati di 

singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 

effettuare

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
(AG) 1- PROGRAMMAZIONE

 – Difficoltà di programmazione del 

fabbisogno di servizi e beni di 

modesta entità e non sempre 

prevedibili

ALTO

(AG) 5-  esecuzione contratto

 - abusivo e/o eccessivo ricorso a 

varianti al fine di favorire 

l'appaltatore 

servizi e forniture – procedure 

aperte
(AG) 6- rendicontazione del contratto

 – Alterazioni o omissioni di attività 

di controllo, al fine di perseguire 

interesse privati e diversi da quelli 

della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 

rispetto alla realtà o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Rilascio del certificato di regolare 

esecuzione o la mancata denuncia 

di difformità e vizi della prestazione 

richiesta in cambio di vantaggi 

economici

Estrazione con cadenza annuale 

a campione delle dichiarazioni 

acquisite per le procedure di 

gara effettuate.

– Presenza di addetti alla verifica 

dei requisiti  in conflitto di interesse 

o privi di requisiti idonei.

MspecGen B (sospesa nel 2019) RUP/Dirigente
Attiva 

100
100

Estrazione con cadenza annuale 

a campione di pratiche per 

verifica costante attuazione 

misura e sua efficacia

Servizi e forniture – procedure 

aperte – selezione del contraente
(AG) 3-   selezione del contraente

 - Presenza di commissari di gara in 

conflitto di interesse o privi dei 

necessari requisiti

Servizi e forniture – procedure 

aperte
(AG) 4- verifica aggiudicazione e stipula contratto 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  

MEDIO. 

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello MEDIO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza 

di eventi corruttivi avvenuti in passato.

MEDIO MEDIO

- premiazione di interessi privati di 

singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 

effettuare.

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

Servizi e forniture – procedure 

aperte – 
(AG) 1- programmazione  

 - definizione di un fabbisogno non 

rispondente a criteri di 

efficenza/efficacia/economicità

MEDIO 

Servizi e forniture – procedure 

aperte - 
(AG) 2-  progettazione 

Servizi e forniture – procedure 

aperte 

Estrazione con cadenza annuale 

a campione di pratiche per 

verifica costante attuazione 

misura e sua efficacia

2- istruttoria

- Ritardato rilascio e/o rilascio di 

documentazione parziale o 

incompleta                                              

         -Mancato rispetto dei termini 

stabiliti dalle norme vigenti                                                                    

                                                      

  -Rilascio improprio di 

documentazione

MspecGen G  

Condivisione , ove necessario, dell’ 

esame dei presupposti giuridici e 

tecnici ai fini dell'adozione del 

provvedimento finale da parte del 

Responsabile de procedimento con  

il Dirigente e /o 

responsabili/dirigenti  di altre 

direzioni eventualmente interessate

Firma congiunta del provvedimento 

finale

Resp. 

Procedimento/DIRIGENTE
Da implementare* 100 1003-: Rilascio accesso nella forma della visione o 

mediante estrazione di copia

VALUTAZIONE PROBABILITA’

  Si dà inoltre atto dell' assenza totale di eventi corruttivi verificatisi in passato. Pertanto 

si assume pertanto una esposizione al rischio corruttivo di livello BASSO.

 BASSO BASSO

Applicazione delle Circolari operative del 

RPC prot. n. 13354 del 31.1.2017 e n. 

36660 del 08.03.2017

Estrazione con cadenza 

quadrimestrale a campione di 

pratiche per verifica costante 

attuazione misura e sua efficacia

Dirigente e 

dipendenti assegnati

DIREZIONE AMBIENTE 

VERDE PUBBLICO

 Accesso agli atti – visione e 

rilascio copie atti – riferimento 

normativa L. 241/90, D.Lgs. 

196/03 e regolamenti comunali su 

accesso e dati sensibili

(ARS)

1-  Istanza di accesso agli atti

- Omessa valutazione delle istanze 

di accesso agli atti pervenute alla 

Direzione 

BASSO

  VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un impatto in termini di contenzioso, inteso come 

costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso, di poco conto. Pertanto si assume un 

livello di esposizione al rischio basso.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio  

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi di entità trascurabile,  in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio basso.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto:  

BASSO. 

BASSO

BASSO

VALUTAZIONE PROBABILITA’

 Si dà inoltre atto dell' assenza totale di eventi corruttivi verificatisi in passato. Pertanto si 

assume pertanto una esposizione al rischio corruttivo di livello BASSO.

BASSO  BASSO

Dirigente e 

dipendenti assegnati

Dirigente e 

dipendenti assegnati

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

(ARS)

 Gestione  procedimento disciplinare a carico del 

personale delle categorie.

 – Omessa  o tardiva attivazione 

del procedimento disciplinare 

nonostante la piena e formale 

conoscenza di fatti costituenti 

illecito disciplinare

BASSO

        VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un impatto in termini di contenzioso, inteso come 

costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso, di poco conto. Pertanto si assume un 

livello di esposizione al rischio basso.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio  

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi di entità trascurabile,  in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio basso.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto:  

BASSO. 

MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.   Pertanto si assume un livello di esposizione al rischio basso.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo potrebbe comportare un impatto organizzativo nel 

normale svolgimento dell’attività determinando, potenzialmente, una limitata funzionalità del servizio cui far fronte 

attraverso altri dipendenti. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

medio.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità in termini di 

sanzioni/risarcimento. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

MEDIO 
                                     VALUTAZIONE PROBABILITA’                                                                      

                                L' iter procedimentale presenta un grado di discrezionalità basso 

ma in relazione all'interesse che la materia riveste si assume una esposizione al rischio 

corruttivo di livello MEDIO.

Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di eventi corruttivi avvenuti in 

passato.

MEDIO MEDIO 

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

  GESTIONE PERSONALE 

ASSEGNATO
(ARS)

Gestione della presenza al lavoro del personale 

assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal 

lavoro; gestione/rilevazione delle quotidiane modalità 

di estrinsecazione della prestazione lavorativa

Commissione fatti-reato ai sensi del 

c.p. da parte sia del dipendente che 

del Dirigente in ordine 

all'adempimento dell'attestazione 

della propria presenza al lavoro
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MAPPONE

MGu/14 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

 – definizione di clausole 

contrattuali   con contenuti vaghi o 

vessatori per disincentivare la 

partecipazione  o per consentire 

modifiche in fase di esecuzione

Mgu/17 - MspecGen L Dirigente
Attiva 

100
100 100

 - esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP, dei Progettisti o dei 

direttori dell'esecuzione del contratto 

MGu/18 Dirigente
Attiva 

100
100 100

– Scelta dei contraenti tale da 

determinare scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di 

trasparenza nelle modalità di 

affidamento. 

Mgu/15 – MspecGen I Dirigente  

Attiva 

100

100 100

*Modalità di invio delle offerte solo in 

busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e 

dellla posta elettronica non certificata 

anche se ai sensi di legge sino 

all'attivazione dei dispositivi di ricezione 

elettronica delle offerte (v. Allegato XI al 

D.Lgs. 50/2016). 

 – Esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto 

MGu/18 Dirigente
Attiva 

100
100 100

MGu/15 Dirigente  
Attiva 

100
100 100

*Modalità di invio delle offerte solo in 

busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e 

dellla posta elettronica non certificata 

anche se ai sensi di legge sino 

all'attivazione dei dispositivi di ricezione 

elettronica delle offerte (v. Allegato XI al 

D.Lgs. 50/2016). 

Mgu/32* Dirigente
Attiva 

100
100 100 *pubblicazione elenchi annuali

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
(AG)

4-  VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

CONTRATTO

– Presenza di addetti alla verifica 

dei requisiti  in conflitto di interesse 

o privi di requisiti idonei.

MspecGen B (sospesa nel 2019) RUP/Dirigente
Attiva 

100
100 100

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 

SOTTO LA SOGLIA DI € 

40.000,00

(AG) 5-  ESECUZIONE  CONTRATTO

 – Riconoscimento di maggiori 

prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate; mancata 

applicazione di penali.

MGu/24 RUP/Dirigente

Attiva 

10

100 100

Estrazione con cadenza annuale 

a campione del valore del 

contratto e degli importi liquidati

MGu/27 Dirigente

Attiva 

100

100 100

MGu/28 Dirigente
Attiva

100
100 100

 – Presenza di addetti alla 

rendicontazione in conflitto di 

interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 

economico. 
MspecGen B (sospesa nel 2019) 

RUP/Dirigente
Attiva

100
100 100

 – Utilizzo delle procedure 

d'urgenza e/o proroghe anche 

qualora non strettamente necessarie 

o in mancanza di casistiche previste 

dalle norme.

MGu/12 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

MGu/12 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

Mgu/13 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

Mgu/14 DIRIGENTE/RUP Attiva 100 100 100

 – definizione di clausole 

contrattuali   con contenuti vaghi  

per consentire modifiche in fase di 

esecuzione

Mgu/17* DIRIGENTE/RUP
Attiva 

100
100 100

 - esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP, dei Progettisti o dei 

direttori dell'esecuzione del contratto 

MGu/18 DIRIGENTE/RUP
Attiva 

100
100 100

– Scelta dei contraenti effettuata 

con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di 

trasparenza nelle modalità di 

affidamento. 

Mgu/02 DIRIGENTE/RUP
Attiva 

100
100 100

- esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto 

Mgu/18* Dirigente
Attiva 

100
100 100

MGu/15 Dirigente
Attiva 

100
100 100

*Modalità di invio delle offerte solo in 

busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e 

dellla posta elettronica non certificata 

anche se ai sensi di legge sino 

all'attivazione dei dispositivi di ricezione 

elettronica delle offerte (v. Allegato XI al 

D.Lgs. 50/2016). 

SERVIZI E FORNITURE – 

URGENZE E PROROGHE – 
(AG)

4- VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

CONTRATTO

  – Possibilità che i vari attori 

coinvolti (RUP, Commissione di 

gara, soggetti coinvolti nella verifica 

dei requisiti) possano modificare gli 

esiti delle verifiche dei requisiti

 Mgu/22 RUP/Dirigente
Attiva 

100
100 100

SERVIZI E FORNITURE – 

URGENZE E PROROGHE – 
(AG) 5- ESECUZIONE  CONTRATTO

 – Riconoscimento di maggiori 

prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate; mancata 

applicazione di penali.

MGu/24 RUP/Dirigente

Attiva 

100

100 100

Estrazione con cadenza annuale 

a campione del valore del 

contratto e degli importi liquidati

MGu/27 Dirigente

Attiva 

100

100 100

MGu/28 Dirigente
Attiva

100
100 100

 – Presenza di addetti alla 

rendicontazione in conflitto di 

interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 

economico. 

MspecGen B (sospesa nel 2019) RUP/Dirigente
Attiva

100
100 100

MG/01
Dirigente e Resp. 

Procedimento
Attiva 100 100 100

Rispetto della normativa nazionale e 

regolamentare / direttive interne

MGu/04 Dirigente/PO Attiva 100 100 100

MGu/02
Dirigente e Resp. 

Procedimento
Attiva 100 100 100

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

 DICHIARAZIONI GARE 

FORNITURE/SERVIZI/LAVORI  

 - tutte le procedure sopra 

descritte

(AG) TUTTE LE FASI
Presenza di situazioni di conflitto di 

interessi/incompatibilità
MEDIO 

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  

MEDIO. 

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello MEDIO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza 

di eventi corruttivi avvenuti in passato.

MEDIO MEDIO MspecGen H DIRIGENTE/RUP Attiva    100 100 100 DIR: REPORT

Attuazione direttiva  adottata dalla 

Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 

26.5.2017

Dal 2021 la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi viene 

effettuata sia dal Dirigente che dal Responsabile del Procedimento 

tramite sottoscrizione apposta al documento istruttorio o alla 

determinazione dirigenziale; per le delibere viene utilizzato apposito 

modello comune all'Ente sottoscritto da entrambe le figure.

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe scarso impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio 

basso.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio medio.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  

MEDIO. 

MEDIO 

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello MEDIO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza 

di eventi corruttivi avvenuti in passato.

MEDIO MEDIO 
DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

 ATTI DI LIQUIDAZIONE, 

liquidazione fatture ricevute a 

seguito lavori / servizi / forniture.

(AG)

FASI

1- Ricezione e accettazione fattura elettronica

2- Verifiche

3-  Emissione provvedimento amministrativo

R1 Mancato rispetto dei tempi di 

liquidazione/ non adeguata 

motivazione dell'atto

MEDIO 

Estrazione con cadenza annuale 

a campione delle proroghe
 – Premiazione di interessi privati di 

singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 

effettuare

SERVIZI E FORNITURE – 

URGENZE E PROROGHE – 
(AG) 2-: PROGETTAZIONE

SERVIZI E FORNITURE – 

URGENZE E PROROGHE – 
(AG) 3- SELEZIONE DEL CONTRAENTE

 – Scelta dei contraenti effettuata 

con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di 

trasparenza nelle modalità di 

affidamento. 

ALTO

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello ALTO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di 

eventi corruttivi avvenuti in passato.

ALTO ALTO

All'uopo deve essere popolato e utilizzato il 

database SCADENZARIO DEI CONTRATTI 

divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC 

prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 

“Scadenzario dei contratti”)

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

SERVIZI E FORNITURE – 

URGENZE E PROROGHE – 
(AG) 1-  programmazione  

ALTO

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe forte impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio alto.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio alto.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  ALTO. 

SERVIZI E FORNITURE – 

URGENZE E PROROGHE – 
(AG) 6-  RENDICONTAZIONE  CONTRATTO

 – Alterazioni o omissioni di attività 

di controllo, al fine di perseguire 

interesse privati e diversi da quelli 

della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 

rispetto alla realtà o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.

Estrazione con cadenza annuale 

a campione di pratiche per 

verifica costante attuazione 

misura e sua efficacia

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
(AG) 3-selezione del contraente 

 – Scelta dei contraenti effettuata 

con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di 

trasparenza nelle modalità di 

affidamento. 

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
(AG) 6-  RENDICONTAZIONE  CONTRATTO

 – Alterazioni o omissioni di attività 

di controllo, al fine di perseguire 

interessi privati e diversi da quelli 

della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 

rispetto alla realtà o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.

VALUTAZIONE IMPATTO

1) Non risultano articoli e/o servizi negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità 

dei servizi o corruzione.  Tuttavia è possibile  reperire articoli di giornale che attenzionano aspetti di interesse generale 

e/o evidenziano situazioni critiche nella materia. Pertanto,  “ad abundantiam” ed in via cautelativa, si assume un livello 

di esposizione al rischio medio.

2) Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto 

di vista economico mentre dal punto di vista organizzativo l’attuale attribuzione a più dipendenti delle attività di ciascun 

macro processo consentirebbe di contenere l’impatto in termini di costi organizzativi sostenuti per il trattamento del 

contenzioso. In via cautelativa si assume un livello di esposizione al rischio medio.

3) Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti  il processo comporterebbe forte impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio. Per tale ragione si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio alto.

4) A seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte Conti, Autorità 

Giudiziaria, Autorità Amministrativa) si potrebbero, potenzialmente, verificare costi, di varia entità, in termini di 

sanzioni/risarcimenti. Pertanto si ritiene di assumere, per tale indicatore, un livello di esposizione al rischio alto.

Ciò premesso si assume, per tutte le fasi del macro processo lavorativo, il seguente giudizio sintetico di impatto  ALTO. 

ALTO

VALUTAZIONE PROBABILITA’

Si tratta di un macro processo il cui iter procedimentale è fortemente standardizzato e 

con un grado di discrezionalità basso. Il processo potrebbe presentare un rilievo 

economico per i destinatari, pertanto si assume pertanto una esposizione al rischio 

corruttivo di livello ALTO. Si dà atto, sulla base delle attuali conoscenze, dell'assenza di 

eventi corruttivi avvenuti in passato.

ALTO ALTO

 – Premiazione di interessi privati di 

singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 

effettuare

DIREZIONE AMBIENTE VERDE 

PUBBLICO

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
(AG) 1- PROGRAMMAZIONE

ALTO

SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
(AG) 2- PROGETTAZIONE
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2022/2024

Direzione
Avvocatura



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
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- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2022/2024

Direzione
Generale
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DIREZIONE GENERALE

FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

ALTO BASSO MEDIO MEDIO

MG/01 Direttore Generale/Dirigenti 100%

MG/10 Dirigente SPP 100%

MEDIO BASSO BASSO BASSO

Direttore Generale/Dirigenti 100%

MG11 RPC 100%

FASE A

MEDIO BASSO BASSO

BASSO

MG/01 Direttore Generale/UPD 100%

MG/12 Direttore Generale/UPD 100%

MEDIO BASSO BASSO

MG/01 Direttore Generale/UPD

Dirigenti

100%

MG/12 Direttore Generale/UPD 100%

MACROPROCESSI
LAVORATIVI

(MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a
tutte le Direzioni

• ARS = specifico
della Direzione

RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO
PROGRESSIVO (NO

sotto numero o
lettere, lo stesso

rischio ha sempre lo
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della

MISURA

STATO
della

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE
- SE è stata attuata
o meno la misura

- In che modo
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITÀ

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

Singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

1
 GESTIONE DIRIGENTI

(ARS)

FASE A: Gestione delle presenze

01 – Inosservanza di 
regole/prescrizioni vigenti sulle 

corrette modalità di espletamento 
della  prestazione lavorativa anche 

volte a prevenire l'insorgenza di 
patologie e/o di malattie  

professionali  e/o infortuni sul lavoro.

Si ritiene che laddove si verifichi la 
fattispecie in questione l'Ente 

subisca un grave danno di 
immagine, parimenti possono 

attivarsi contenziosi e disfunzioni 
organizzative

Il rischio si focalizza sull'effettiva 
presenza del personale in servizio ed sul 
rispetto delle norme sulla sicurezza, in 

relazione alle quali non si rilevano 
interessi economici di rilevo, le norme 

che ne disciplinano la gestione risultano 
definite ed oggettive,  chiare ed episodi 

di mancato rispetto delle stesse 
appaiono, sulla base dell'esperienza, 

marginali a livello di intero Ente.

Dirigenti e dipendenti 
assegnati

Attiva

Attività assoggettata a formali regole operativo-
procedurali  di natura normativa, contrattuale e 

regolamentare interna, applicata anche attraverso 
Direttive / Circolari oltre che nell'ambito di specifiche 

riunioni di coordinamento con la Dirigenza  formalmente 
rilevabili (argomento che si tratta periodicamente in 

conferenza dei dirigenti per loro divulgazione ai 
dipendenti). Si evidenziano in particolare le direttive ed 
incontri per la prevenzione del contagio da SARS Cov-2

Attiva Formazione a cura del Servizio Prevenzione e Protezione 
(SPP) effettuato

FASE B: Gestione trattamenti 

economici aggiuntivi:

gestione degli istituti legislativi e 

contrattuali determinanti 

trattamenti economici aggiuntivi 

(retribuzione di posizione e 

performance individuale)

01 – Assegnazione/assoggettamento 
di dipendenti di/ad istituti 

legislativi/contrattuali determinanti 
incrementi reddituali del dipendente 

volti a creare interni rapporti 
clientelari e/o valorizzare 

simpatie/punire antipatie (anche in 
alternativa all'azione disciplinare 

omessa in caso di 
errori/responsabilità) o in assenza dei 
presupposti previsti dalla legge e/o 
dal contratto (nazionale/integrativo)

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe, a prescindere dalla sua 
dimensione economica un riflesso 

all'esterno notevole con danno 
all'immagine dell'Ente mentre si 

ritiene che all'interno dello stesso 
non si avrebbero pari ripercussioni 

Per la dirigenza gli istituti sono da un 
punto di vista economico rilevanti e 

riguardano la performance individuale e 
la retribuzione di posizione; la 

discrezionalità nei processi valutativi 
sussiste in quanto esistono elementi di 
valutazione soggettivi, i regolamenti e 
Contratti collettivi, disposizioni di legge 

ed organi di controllo esterni come il NdV 
limitano opacità e non si sono mai 

registrati fenomeni corruttivi

MG/01
Dirigenti e dipendenti 

assegnati
Attiva

Gli istituti di che trattasi sono  regolati da normativa 
nazionale (Leggi e CCNL) oltre che da regolamenti 

interni (Delibera di giunta 208/2015) il rischio è 
contenuto anche mediante intervento di  organi di 

controllo con componenti esterni (NdV)

Dirigenti e dipendenti 
assegnati

Attiva Attuata come da determina  n 267 del 22 novembre 
2021 e nota prot. n. 158518/2021

2
GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI DEI 
DIRIGENTI

(ARS)

01 – Omessa attivazione del 
procedimento disciplinare nonostante 
la piena e formale conoscenza di fatti 

costituenti illecito disciplinare

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno 
notevole con danno all'immagine 

dell'Ente mentre si ritiene che 
all'interno dello stesso non si 
avrebbero pari ripercussioni 

La modalità di gestione dei procedimenti 
disciplinari non presenta significativi 

rilievi di interesse economico, salvo casi 
di particolare gravità, la discrezionalità 

non è eliminabile atteso che un grado di 
soggettiva valutazione delle circostanze 

e fatti che sono a base delle sanzioni 
permane; non risultano fenomeni 

corruttivi rilevati in passato, le procedure 
sono codificate e formalizzate quindi 

ricostruibili e non opache

Dirigenti

Attiva
Disciplina normativa/regolamentazione interna: attuazione nuovo 

ROUS ( artt. 129-143)  codice di comportamento aziendale oltre che 

DPR Nazionale

Attiva Effettuate verifiche puntuali mediante confronto con 
unità preposta a procedimenti disciplinari

02 – Erronea gestione del 
procedimento disciplinare 

determinante l'annullabilità dello  
stesso in sede giudiziaria

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno 
notevole con danno all'immagine 

dell'Ente mentre si ritiene che 
all'interno dello stesso non si 
avrebbero pari ripercussioni 

La modalità di gestione dei procedimenti 
disciplinari non presenta significativi 

rilievi di interesse economico, salvo casi 
di particolare gravità, la discrezionalità 

non è eliminabile atteso che un grado di 
soggettiva valutazione delle circostanze 

e fatti che sono a base delle sanzioni 
permane; non risultano fenomeni 

corruttivi rilevati in passato, le procedure 
sono codificate e formalizzate quindi 

ricostruibili e non opache

Attiva
Disciplina normativa/regolamentazione interna: 

attuazione nuovo ROUS (DG 32/2020 artt. 129-140)  codice 
di comportamento aziendale oltre che DPR Nazionale

Attiva Effettuate verifiche puntuali  mediante confronto con 
unità preposta a procedimenti disciplinari
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DIREZIONE GENERALE

FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

MACROPROCESSI
LAVORATIVI

(MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a
tutte le Direzioni

• ARS = specifico
della Direzione

RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO
PROGRESSIVO (NO

sotto numero o
lettere, lo stesso

rischio ha sempre lo
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della

MISURA

STATO
della

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE
- SE è stata attuata
o meno la misura

- In che modo
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITÀ

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

Singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

ALTO BASSO MEDIO

MEDIO

MspecGen A – MG/01 Direttore Generale

Personale delle Categorie

100%

M SpecGen E Direttore Generale 100%

MGu/02 Direttore Generale 100%

ALTO BASSO MEDIO MG/11 Direttore Generale 100%

MEDIO BASSO BASSO

BASSO

MG/01 Direttore Generale/UPD 100%

MG/12 100%

MEDIO BASSO BASSO

MG/01 Direttore Generale/UPD 100%

MG/12 100%

  3
GESTIONE PERSONALE 

ASSEGNATO
(ARS)

Gestione della presenza al lavoro 

del personale assegnato: 

rilevazione dell'entrata e 

dell'uscita dal lavoro; 

gestione/rilevazione delle 

quotidiane modalità di 

estrinsecazione della prestazione 

lavorativa

01 – Commissione fatti-reato ai sensi 
del c.p. da parte sia del dipendente 

che del Dirigente in ordine 
all'adempimento dell'attestazione 
della propria presenza al lavoro

Si ritiene che laddove si verifichi la 
fattispecie in questione l'Ente 

subisca un grave danno di 
immagine, parimenti possono 

attivarsi contenziosi e disfunzioni 
organizzative

Il rischio si focalizza sull'effettiva 
presenza del personale in servizio  in 

relazione al quale non si rilevano 
interessi economici di rilevo, salvo il caso 

di assenze sistematiche e totali dal 
lavoro; le norme che ne disciplinano la 

gestione risultano definite ed oggettive,  
chiare ed episodi di mancato rispetto 

delle stesse appaiono, sulla base 
dell'esperienza,  marginali a livello di 

intero Ente. Nullo nella Direzione 
Generale

Attiva

Misura attuata attraverso disciplina normativa, 
negoziale, direttive gestionali formali (direttoriali e 

dirigenziali) anche pubblicizzate sulla intranet 
istituzionale ed utilizzo di specifico software dedicato 
(nel corso del 2021 soggetto a plurimi aggiornamenti 

per puntualizzare i controlli)

Attiva

La misura operativamente consiste nell’attivazione di 
sistema cartaceo e/o on-line comunicazione uscite dal 
lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro 

extra sede ordinaria

Attiva

Verificato in via informatizzata attraverso nuovo 
software che impone la indicazione di specifica 

motivazione per giustificare assenze / spostamenti, o 
presenze non ordinarie in servizio del dipendente, 

consentendo un più puntuale e formale controllo  da 
parte del datore di lavoro

02 – Commissione di illeciti 
disciplinari ai sensi del CCNL e del 
DPR 62/2013 + Codice di Condotta 

Aziendale (integrativo del DPR 
62/2013)

Si ritiene che laddove si verifichi la 
fattispecie in questione l'Ente 

subisca un grave danno di 
immagine, parimenti possono 

attivarsi contenziosi e disfunzioni 
organizzative

La fattispecie di rischio esaminata appare 
molto generica essendo riferita ad una 

molteplicità di attività che possono 
essere poste in essere per questo 

prudenzialmente si indicano valori medi 
per ciascun parametro salvo l'indicatore 

3 

Personale delle 
Categorie

Attiva

 Formazione interna a cura del dirigente di Direzione 
sull'uso degli strumenti di rilevazione della presenza in 

atto presso l'ente. Attuata anche mediante determina  n 
267 del 22 novembre 2021 e nota prot. n. 158518/2021

4
GESTIONE DEI 
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

(ARS)

FASE A: Gestione 
procedimento disciplinare 

a carico del personale 
delle categorie.

FASE B: Gestione 
procedimento disciplinare 

a carico del personale  
delle Categorie

01 – Omessa attivazione del 
procedimento disciplinare nonostante 
la piena e formale conoscenza di fatti 

costituenti illecito disciplinare

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno 
notevole con danno all'immagine 

dell'Ente mentre si ritiene che 
all'interno dello stesso non si 
avrebbero pari ripercussioni 

La modalità di gestione dei procedimenti 
disciplinari non presenta significativi 

rilievi di interesse economico, salvo casi 
di particolare gravità, la discrezionalità 

non è eliminabile atteso che un grado di 
soggettiva valutazione delle circostanze 

e fatti che sono a base delle sanzioni 
permane; non risultano fenomeni 

corruttivi rilevati in passato, le procedure 
sono codificate e formalizzate quindi 

ricostruibili e non opache

Personale delle 
Categorie

Attiva

Disciplina normativa/regolamentazione interna: 
attuazione nuovo ROUS (artt. 129-140)  codice di 

comportamento aziendale oltre che DPR Nazionale.
Non risultano casi che abbiano richiesto interventi 

disciplinari

Direttore Generale/UPD Attiva Non risultano casi che abbiano richiesto interventi 
disciplinari

02 – Erronea gestione del 
procedimento disciplinare 

determinante l'annullabilità dello  
stesso in sede giudiziaria

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno 
notevole con danno all'immagine 

dell'Ente mentre si ritiene che 
all'interno dello stesso non si 
avrebbero pari ripercussioni 

La modalità di gestione dei procedimenti 
disciplinari non presenta significativi 

rilievi di interesse economico, salvo casi 
di particolare gravità, la discrezionalità 

non è eliminabile atteso che un grado di 
soggettiva valutazione delle circostanze 

e fatti che sono a base delle sanzioni 
permane; non risultano fenomeni 

corruttivi rilevati in passato, le procedure 
sono codificate e formalizzate quindi 

ricostruibili e non opache

Personale delle 
Categorie

Attiva

Disciplina normativa/regolamentazione interna: 
attuazione nuovo ROUS (artt. 129-143)  codice di 

comportamento aziendale oltre che DPR Nazionale

Direttore Generale/UPD Attiva Non risultano casi che abbiano richiesto interventi 
disciplinari
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DIREZIONE GENERALE

FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

MACROPROCESSI
LAVORATIVI

(MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a
tutte le Direzioni

• ARS = specifico
della Direzione

RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO
PROGRESSIVO (NO

sotto numero o
lettere, lo stesso

rischio ha sempre lo
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della

MISURA

STATO
della

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE
- SE è stata attuata
o meno la misura

- In che modo
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITÀ

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

Singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

BASSO NULLO MINIMO

MINIMO

MG/01 DIRIGENTE 100%

DIRIGENTE 100%

BASSO BASSO MINIMO

MG/08 RPC 100%

100%

 5 
ACCESSO AGLI ATTI – 

visione e rilascio copie 
atti – riferimento 

normativa L. 241/90, 
D.Lgs. 196/03 e 

regolamenti comunali 
su accesso e dati 

sensibili
(ARS)

FASE A: Istanza di accesso agli atti

R1 Omessa valutazione delle istanze 
di accesso agli atti pervenute alla 

Direzione

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno con 
danno all'immagine dell'Ente 

correlato alla sensibilità che la 
pubblica opinione si ritiene abbia 

per tali tematiche, mentre si ritiene 
che all'interno dello stesso non si 

avrebbero pari ripercussioni 

Di norma non si associano interessi 
economici riconducibili in modo esclusivo 

ad istanze di accesso agli atti; le 
procedure sono tutte tracciate e 

ricostruibili e non si rilevano fenomeni 
corruttivi inerenti il rischio in questione

Personale delle 
Categorie

Attiva

Materia disciplinata da leggi e  regolamento su accesso 
agli atti con deliberazione di Consiglio n.1 del 12 

gennaio 2021 
Tracciamento tramite protocollo informatizzato delle 

istanze di accesso e relative risposte;
Realizzata formazione da parte dell'RPCT  come da 

determina  n 267 del 22 novembre 2021 e nota prot. n. 
158518/2021

MspecGen F
Sistema automatizzato di 

tracciabilità delle istanze in entrata e 
dei provvedimenti di rilascio in 

uscita e dei reclami 

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE B: istruttoria

R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di 
documentazione parziale o 

incompleta
R3 Mancato rispetto dei termini 

stabiliti dalle norme vigenti 
R4 Rilascio improprio di 

documentazione

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno con 
danno all'immagine dell'Ente 

correlato alla sensibilità che la 
pubblica opinione si ritiene abbia 

per tali tematiche, mentre si ritiene 
che all'interno dello stesso non si 

avrebbero particolari ripercussioni 

Nel merito della comunicazione 
effettuata in risposta ad un accesso agli 

atti, fermo restando quanto sopra 
evidenziato circa gli interessi economici 

potenzialmente connessi a tali 
procedimenti, si ritiene possano 

sussistere spazi di discrezionalità nella 
comunicazione, legati talvolta alla 

complessità delle materie trattate ed alla 
conseguente necessaria  valutazione da 

parte del personale addetto circa le 
informazioni ed i documenti da 

trasmettere in ordine a soddisfare la 
richiesta pervenuta

Personale delle 
Categorie

Attiva

MspecGen G

Condivisione , ove necessario, 

dell’esame dei presupposti giuridici 

e tecnici ai fini dell'adozione del 
provvedimento finale da parte del 

Responsabile de procedimento con il 

Dirigente e /o responsabili/dirigenti 

di altre direzioni eventualmente 
interessate

Firma congiunta del provvedimento 

finale

Resp. 
Procedimento/DIRIGENTE

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE C: Rilascio accesso nella 

forma della visione o mediante 
estrazione di copia
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DIREZIONE GENERALE

FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

MACROPROCESSI
LAVORATIVI

(MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a
tutte le Direzioni

• ARS = specifico
della Direzione

RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO
PROGRESSIVO (NO

sotto numero o
lettere, lo stesso

rischio ha sempre lo
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della

MISURA

STATO
della

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE
- SE è stata attuata
o meno la misura

- In che modo
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITÀ

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

Singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

FASE A: programmazione  

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/12 Dirigente/rup Personale delle Categorie 100%

MGu/13 Dirigente/rup Personale delle Categorie 100%

MGu/14 Dirigente/rup Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO

MGu/12 Dirigente/rup Personale delle Categorie 100%

MGu/13 Dirigente/rup Personale delle Categorie 100%

MGu/14 Dirigente/rup Personale delle Categorie 100%

FASE B progettazione 

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/16 – MspecGen L Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO Mgu/17 Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO MGu/18 Dirigente Personale delle Categorie 100%

FASE C  selezione del contraente 

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/19 RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO

MGu/20 RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

MspecGen B RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/22 RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO MspecGen B RUP/Dirigente

Personale delle Categorie 100%

Personale delle Categorie 100%

FASE E   esecuzione contratto

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/24 RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO

MGu/25 RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

MGu/26 RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%

FASE F rendicontazione del contratto

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/27 Dirigente Personale delle Categorie 100%

MGu/28 Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO MGu/29 Dirigente Personale delle Categorie 100%

BASSO BASSO MINIMO MspecGen B RUP/Dirigente Personale delle Categorie 100%
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SERVIZI E FORNITURE – 

PROCEDURE APERTE 
(AG)

1 - definizione di un fabbisogno non 

rispondente a criteri di 

efficenza/efficacia/economicità

Il processo di che trattasi sia in relazione 

agli importi modesti trattati dalla Direzione 

Generale sia in relazione alla correlata 

normativa che  lo disciplina e controlla non 
presenta concreti rischi di corruzione

Il processo di che trattasi sia in relazione agli 

importi modesti trattati dalla Direzione Generale 

sia in relazione alla correlata normativa che  lo 

disciplina e controlla non presenta concreti rischi di 
corruzione

Attiva

Non ricorre la fattispecie

Attiva

Attiva

2 - premiazione di interessi privati di singoli 

soggetti nella determinazione degli 

approvvigionamenti da effettuare.

Attiva

Attiva

Attiva

1 – Contiguità con imprese concorrenti di 
Responsabile del Procedimento o progettisti

Attiva

Non ricorre la fattispecie

2 – Definizione di clausole contrattuali con 

contenuti vaghi o vessatori per disincentivare 
la partecipazione alle gare o per consentire 

modifiche in fase di esecuzione

Attiva

3 – Esistenza conflitto di interesse a carico del 

RUP, dei Progettisti o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto 

Attiva

1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, soggetti coinvolti nella 

verifica dei requisiti) possano influire sugli 

esiti dell'aggiudicazione

Attiva

Non ricorre la fattispecie 

2 - Presenza di commissari di gara in conflitto 

di interesse o privi dei necessari requisiti

Attiva

Attiva

FASE D verifica aggiudicazione e 

stipula contratto

1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, 

Commissione di gara, soggetti coinvolti nella 

verifica dei requisiti) possano modificare gli 

esiti delle verifiche dei requisiti

Attiva

Non ricorre la fattispecie 

2 – Presenza di addetti alla verifica dei 

requisiti  in conflitto di interesse o privi di 
requisiti idonei.

Attiva

Attiva

1 - mancata o insufficiente verifica 

dell'effettivo stato di avanzamento della 

fornitura o del servizio al fine di favorire 
l'appaltatore , di evitare l'applicazione di penali 

o la risoluzione del contratto. Riconoscimento 

di maggiori prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate.

Attiva

Non ricorre la fattispecie 

2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al 

fine di favorire l'appaltatore 

Attiva

Attiva

1 – Alterazioni o omissioni di attività di 

controllo, al fine di perseguire interesse privati 
e diversi da quelli della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di pagamenti 

ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o 

sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Rilascio del certificato di regolare esecuzione 

o la mancata denuncia di difformità e vizi della 

prestazione richiesta in cambio di vantaggi 

economici

Attiva

Non ricorre la fattispecie  

Attiva

2 – Attribuzione dell'incarico di collaudo a 

soggetti compiacenti per ottenere il certificato 

di collaudo pur  in assenza dei requisiti

Attiva

3 – Presenza di addetti alla rendicontazione e/o 

al collaudo in conflitto di interesse o in 
situazione di incompatibilità rispetto 

all'operatore economico. 

Attiva
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DIREZIONE GENERALE

FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

MACROPROCESSI
LAVORATIVI

(MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a
tutte le Direzioni

• ARS = specifico
della Direzione

RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO
PROGRESSIVO (NO

sotto numero o
lettere, lo stesso

rischio ha sempre lo
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della

MISURA

STATO
della

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE
- SE è stata attuata
o meno la misura

- In che modo
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITÀ

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

Singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

FASE A : PROGRAMMAZIONE

MEDIO MEDIO MEDIO

MEDIO

MGu/12 Dirigente/Rup 100%

MGu/13 Dirigente/Rup 100%

MGu/14 Dirigente/Rup 100%

MEDIO MEDIO MEDIO

MGu/12 Dirigente/Rup 100%

MGu/13 Dirigente/Rup 100%

MGu/14 Dirigente/Rup 100%

FASE B: PROGETTAZIONE

MEDIO MEDIO MEDIO

MEDIO

Mgu/17 - MspecGen L Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO MGu/18 Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO Mgu/15 – MspecGen I Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO

MEDIO

MGu/18 Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO

MGu/15 Dirigente 100%

Mgu/32 Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MspecGen B Rup/Dirigente 100% MspecGen B attestazione assenza cause incompatibilità effettuata

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MGu/24 Rup/Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO

MEDIO

MGu/27 Dirigente 100%

MGu/28 Dirigente 100%

MEDIO MEDIO MEDIO MspecGen B Rup/Dirigente 100% MspecGen B “attestazione assenza cause incompatibilità effettuata
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SERVIZI E FORNITURE – 

AFFIDAMENTI DIRETTI 

(AG)

01 – Difficoltà di programmazione del 
fabbisogno di servizi e beni di 
modesta entità e non sempre 

prevedibili

Il processo di che trattasi sia in 
relazione agli importi modesti 

trattati dalla Direzione Generale sia 
in relazione alla correlata 

normativa che  lo disciplina e 
controlla  presenta in astratto 
modesti rischi di corruzione e 
modesti danni all'ente; ma, 
comunque, tenuto conto dei 

maggiori margini di discrezionalità 
concessi dalla normativa, superiori 

rispetto alle procedure aperte

Il processo di che trattasi sia in relazione 
agli importi modesti trattati dalla 

Direzione Generale sia in relazione alla 
correlata normativa che  lo disciplina e 
controlla  presenta in astratto modesti 

rischi di corruzione e modesti danni 
all'ente; ma, comunque, tenuto conto dei 

maggiori margini di discrezionalità 
concessi dalla normativa, superiori 

rispetto alle procedure aperte

Personale delle 
Categorie

Attiva

Programmazione annuale per acquisto beni e servizi, realizzata 

effettuando audit interni ed accorpando richieste omogenee anche con 

il supporto tecnico e giuridico  della UO  Gare e Appalti (vedasi Piano 

della Formazione 2021/2022 approvato con D.G. n. 440/2021

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

02 – Premiazione di interessi privati di 
singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 
effettuare

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

01 – definizione di clausole 
contrattuali   con contenuti vaghi o 

vessatori per disincentivare la 
partecipazione  o per consentire 
modifiche in fase di esecuzione

Personale delle 
Categorie

Attiva
Mgu 17 “accurata stesura delle procedure di selezione” regolarmente 

eseguite. 

MspecGen L “Utilizzo software ” non sono ricorsi i relativi 

presupposti date le caratteristiche degli affidamenti effettivamente 

realizzati

Mgu 18 ”assenza conflitti di interesse o ragioni di astensione” sempre 

formalmente verificate ed attestate

Mgu 15 “ modalità presentazione domande” ove ricorre la fattispecie 

misura attuata con presentazione domanda attraverso protocollo 

generale in busta chiusa sigillata 

MspecGen I “motivazione della scelta del contraente” attuata con 

formale esplicitazione delle motivazioni negli atti a base degli 

affidamenti

02 - esistenza conflitto di interesse a 
carico del RUP, dei Progettisti o dei 

direttori dell'esecuzione del contratto

Personale delle 
Categorie

Attiva

03 – Scelta dei contraenti tale da 
determinare scarsa garanzia di 
concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di trasparenza 
nelle modalità di affidamento.

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE C:  SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE

01 – Esistenza conflitto di interesse a 
carico del RUP o dei direttori 
dell'esecuzione del contratto

Personale delle 
Categorie

Attiva

Mgu 18 ”assenza conflitti di interesse o ragioni di astensione” sempre 

formalmente verificate ed attestate

Mgu 15 “ modalità presentazione domande” ove ricorre la fattispecie 

misura attuata con presentazione domanda attraverso protocollo 

generale in busta chiusa sigillata 

 Mgu/32 “predisposizione elenchi aperti da cui selezionare fornitori”  

ricorre la fattispecie in un solo caso e tutti i fornitori in elenco sono 

stati contattai ma solo uno a manifestato interesse alla fornitura;

02 – Scelta dei contraenti effettuata 
con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 
economica, mancanza di trasparenza 

nelle modalità di affidamento.

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE D:  VERIFICA 
AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

CONTRATTO

01 – Presenza di addetti alla verifica 
dei requisiti  in conflitto di interesse o 

privi di requisiti idonei.

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE E:  ESECUZIONE  
CONTRATTO

01 – Riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate; mancata 
applicazione di penali.

Personale delle 
Categorie

Attiva

Mgu/24 “accurato controllo della regolare esecuzione del contratto” 

regolarmente effettuata

 

FASE F: RENDICONTAZIONE  
CONTRATTO

01 – Alterazioni o omissioni di attività 
di controllo, al fine di perseguire 

interessi privati e diversi da quelli 
della stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 
rispetto alla realtà o sottratti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari.

Personale delle 
Categorie

Attiva

Mgu 27 “ flusso scritto di informazioni tra chi controlla esecuzione del 

contratto e responsabile del procedimento 

Personale delle 
Categorie

Attiva Mgu/28 “tracciabilità flussi finanziari” effettuata tramite procedure 

codificate ed informatizzate da parte dell'Ente

02 – Presenza di addetti alla 
rendicontazione in conflitto di 

interesse o in situazione di 
incompatibilità rispetto all'operatore 

economico.

Personale delle 
Categorie

Attiva
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DIREZIONE GENERALE

FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

MACROPROCESSI
LAVORATIVI

(MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a
tutte le Direzioni

• ARS = specifico
della Direzione

RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO
PROGRESSIVO (NO

sotto numero o
lettere, lo stesso

rischio ha sempre lo
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della

MISURA

STATO
della

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE
- SE è stata attuata
o meno la misura

- In che modo
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITÀ

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

Singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

FASE A: PROGRAMMAZIONE  

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/12 Dirigente/Rup 100%

BASSO BASSO MINIMO

MGu/12 Dirigente/Rup 100%

MGu/13 Dirigente/Rup 100%

MGu/14 Dirigente/Rup 100%

FASE B: PROGETTAZIONE

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

Mgu/17 Dirigente/Rup 100%

BASSO BASSO MINIMO MGu/18 Dirigente/Rup 100%

BASSO BASSO MINIMO Mgu/02 Dirigente/Rup 100%

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/18 Dirigente 100%

BASSO BASSO MINIMO

MGu/15 Dirigente 100%

Mgu/32 Dirigente 100%

BASSO BASSO MINIMO MINIMO MspecGen B RUP/Dirigente 100%

BASSO BASSO MINIMO MINIMO MGu/24 RUP/Dirigente 100%

BASSO BASSO MINIMO

MINIMO

MGu/27 Dirigente 100%

Non ricorre la fattispecie
MGu/28 Dirigente 100%

BASSO BASSO MINIMO MspecGen B RUP/Dirigente 100%

BASSO NULLO MINIMO MINIMO

MG/01 Attiva 100%

Attiva 100%

TUTTE LE FASI BASSO BASSO MINIMO MINIMO MspecGen H DIRIGENTE/RUP Attiva 100%
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SERVIZI E FORNITURE – 
URGENZE E PROROGHE 

–
(AG)

01 – Utilizzo delle procedure 
d'urgenza e/o proroghe anche qualora 

non strettamente necessarie o in 
mancanza di casistiche previste dalle 

norme.

Il processo di che trattasi sia in relazione 

agli importi modesti trattati dalla Direzione 

Generale sia in relazione alla correlata 
normativa che  lo disciplina e controlla non 

presenta concreti rischi di corruzione

Il processo di che trattasi sia in relazione agli 

importi modesti trattati dalla Direzione Generale sia 

in relazione alla correlata normativa che  lo 
disciplina e controlla non presenta rischi di 

corruzione

Personale delle 
Categorie

Attiva

Non ricorre la fattispecie

02 – Premiazione di interessi privati di 
singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 
effettuare

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

01 – definizione di clausole 
contrattuali   con contenuti vaghi  per 

consentire modifiche in fase di 
esecuzione

Personale delle 
Categorie

Attiva

Non ricorre la fattispecie

02 - esistenza conflitto di interesse a 
carico del RUP, dei Progettisti o dei 

direttori dell'esecuzione del contratto

Personale delle 
Categorie

Attiva

03 – Scelta dei contraenti effettuata 
con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 
economica, mancanza di trasparenza 

nelle modalità di affidamento.

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE C: SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE

01- esistenza conflitto di interesse a 
carico del RUP o dei direttori 
dell'esecuzione del contratto

Personale delle 
Categorie

Attiva

Non ricorre la fattispecie

02 – Scelta dei contraenti effettuata 
con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 
economica, mancanza di trasparenza 

nelle modalità di affidamento.

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

FASE D:  VERIFICA 
AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

CONTRATTO

01 – Presenza di addetti alla verifica 
dei requisiti  in conflitto di interesse o 

privi di requisiti idonei.

Personale delle 
Categorie

Attiva Non ricorre la fattispecie

FASE E:  ESECUZIONE  
CONTRATTO

01 – Riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate; mancata 
applicazione di penali.

Personale delle 
Categorie

Attiva Non ricorre la fattispecie

FASE F: RENDICONTAZIONE  
CONTRATTO

01 – Alterazioni o omissioni di attività 
di controllo, al fine di perseguire 

interesse privati e diversi da quelli 
della stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 
rispetto alla realtà o sottratti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari.

Personale delle 
Categorie

Attiva

Personale delle 
Categorie

Attiva

02 – Presenza di addetti alla 
rendicontazione in conflitto di 

interesse o in situazione di 
incompatibilità rispetto all'operatore 

economico.

Personale delle 
Categorie

Attiva
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ATTI DI LIQUIDAZIONE, 

LIQUIDAZIONE FATTURE 
RICEVUTE A SEGUITO 

LAVORI / SERVIZI / 
FORNITURE.

(AG)

FASI

A: Ricezione e 
accettazione fattura 

elettronica

B: Verifiche

C: Emissione 
provvedimento 
amministrativo

R1 Mancato rispetto dei tempi di 
liquidazione/ non adeguata 

motivazione dell'atto

La fattispecie di che trattasi 
laddove dovesse verificarsi 

avrebbe un riflesso all'esterno con 
danno all'immagine dell'Ente 

correlato alla sensibilità che la 
pubblica opinione si ritiene abbia 

per tali tematiche, mentre si ritiene 
che all'interno dello stesso non si 

avrebbero particolari ripercussioni 

Gli interessi economici possono essere 
rilevanti in considerazione degli importi 
da liquidarsi per quanto la Direzione non 

gestisce direttamente risorse 
economiche significative; i processi sono 

tracciati e codificati e controllati

Dirigente e Resp. 
Procedimento

Personale delle 
Categorie

Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne/ 

definizione procedure di liquidazione con controlli codificati e 

formalizzati in modelli standard per intero Ente

MGu/02
(verifica ad opera del 

Dirigente dell'adeguatezza e 
completezza della 

motivazione dell'atto, con 
particolare riguardo alle 

determinazione a contrarre.)

Dirigente e Resp. 
Procedimento

Personale delle 
Categorie

Controllo da parte del Dirigente con formale sottoscrizione atti di 

liquidazione obbligatorio per norma e regolamenti interni

10

 DICHIARAZIONI GARE 

FORNITURE/SERVIZI/LAV

ORI  
 Tutte le procedure sopra 

descritte

(AG)

Presenza di situazioni di conflitto di 

interessi/incompatibilità

La dichiarazione di assenza di conflitto 
di interesse e/o incompatiblità dei 
soggetti preposti presente in ogni 
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Personale delle 
Categorie Dichiarazione nei singoli atti di assenza di conflitto di 

interessi/incompatibilità del dirigente e rup
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2022/2024
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2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra
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NOTE

MONITORAGGIO ANNO 

PRECEDENTE

- Se è stata attuata o meno 

la misura

- In che modo specifico

ESITO IMPATTO
MOTIVAZIONE 

ESITO IMPATTO

ESITO 

PROBABILITA'

MOTIVAZIONE 

ESITO 

PROBABILITA

GIUDIZIO 

SINTETICO

Valore risultante da 

incrocio esito finale 

impatto * esito 

finale probabilità

MODA della MODA

Valore risultante 

dall'incrocio del giudizio 

sintetico di tutti i rischi

2022 2023 2024

01. VIOLAZIONE DISPOSIZIONI 

DI LEGGE, REGOLAMENTARI o 

procedure operative e contabili

B B Minimo Minimo MG01
Dirigente

AS

1 B

1 D
Attiva

100
100 100

02. CONFLITTO DI INTERESSE B B Minimo Minimo MG06
Dirigente

AS

1 B

1 D

1 Dirigente

1 AS

Attiva
100

100 100

B B Minimo Minimo MG12
Dirigente

AS

1 B

1 D
Attiva

100

100 100

B B Minimo Minimo MGu/06
Dirigente

AS

1 B

1 C

1 AS

Attiva
100

100 100

01 - VIOLAZIONE DISPOSIZIONI 

DI LEGGE , REGOLAMENTARI e 

procedure operative

B B Minimo Minimo MG01
Dirigente

AS

1 B

1 D
Attiva

100
100 100

02 – CONFLITTO DI INTERESSE B B Minimo Minimo MG06
Dirigente

AS

1 B

1 D

1 AS

Attiva
100

100 100

B B Minimo Minimo MG12
Dirigente

AS

1 B

1 D

1 AS

Attiva
100

100 100

B B Minimo Minimo MGu/06
Dirigente

AS

1 B

1 D
Attiva

100
100 100

01 -VIOLAZIONE DISPOSIZIONI 

DI LEGGE , REGOLAMENTARI e 

procedure B B Minimo Minimo MG01
Dirigente

AS

1 B

1 D Attiva
100

100 100

02 - CONFLITTO DI INTERESSE B B Minimo Minimo MG06
Dirigente

AS

1 B

1 D

1 Dirigente

1 AS

Attiva
100

100 100

B B Minimo Minimo MG12
Dirigente

AS
Attiva

100 100
100

5 - 

ASSEGNAZIONE 

ONOMASTICA 

STRADALE

Tipo: ARS

FASE A: Ricezione 

istanza e istruttoria pratica 

con preparazione materiale 

tecnico

FASE B: Supporto 

tecnico alla Commissione 

Toponomastica (per 

l'approvazione o rifiuto 

della richiesta)

FASE C: Formulazione 

proposta di delibera di 

Giunta

E' stato valutato 

il valore di ogni 

indicatore 

(assenza articoli 

di giornale, 

nessun 

contenzioso e 

danni generati)

E' stato valutato 

il valore di ogni 

indicatore 

(assenza articoli 

di giornale, 

nessun 

contenzioso e 

danni generati)

Verificata e rispettata 

procedura operativa

1 B

Presa in carico su 

sistema

3 - 4 - 

ATTRIBUZIONE 

DELLA 

NUMERAZIONE 

CIVICA

Tipo:ARS

FASE A: Ricezione 

istanza e istruttoria pratica

FASE B: Assegnazione 

con comunicazione finale

E' stato valutato 

il valore di ogni 

indicatore 

(assenza articoli 

di giornale, 

nessun 

contenzioso e 

danni generati)

E' stato valutato 

il valore di 

rischio di ogni 

indicatore 

(modesti benefici 

economici o di 

altra natura,  

modesta 

discrezionalità 

vista la 

definizione della 

procedura a cura 

del SIT, assenza 

di procedimenti 

giudiziari, 

segnalazioni, 

rilievi interni ecc)

Effettuata estrazione 

annuale a campione di 

pratiche per verifica 

costante attuazione 

misura e sua efficacia

03 – NON RISPETTO DEI 

TERMINI PROCEDIMENTALI

Presa in carico su 

sistema

Protocollo informatico-

Gestione documentale 

per monitorare tempi 

procedimento

1 – 2

RILASCIO 

CARTOGRAFIA E 

PRODOTTI 

CARTOGRAFICI

ARS

FASE A: Richiesta 

utente o Ente e istruttoria 

pratica

FASE B1: Rilascio 

materiale cartografico a 

seguito di pagamento 

diretto in tesoreria o altro 

istituto di credito (solo per 

utenti)

FASE B2: Stipula 

convenzione (solo per Enti) 

e scambio dati territoriali 

(gratuito)

E' stato valutato 

il valore di ogni 

indicatore 

(assenza articoli 

di giornale, 

nessun 

contenzioso e 

danni generati)

E' stato valutato 

il valore di 

rischio di ogni 

indicatore 

(modesti benefici 

economici o di 

altra natura,  

modesta 

discrezionalità 

vista la 

definizione della 

procedura a cura 

del SIT, assenza 

di procedimenti 

giudiziari, 

segnalazioni, 

rilievi interni ecc)

Non sono state fatte 

richieste

03. NON RISPETTO DEI 

TERMINI PROCEDIMENTALI

Presa in carico su 

sistema

Protocollo informatico-

Gestione documentale 

per monitorare tempi 

procedimento

DIREZIONE INFORMATICA

MACRO PROCESSO 

LAVORATIVO

(MPL)

- NUMERO

-DESCRIZIONE

-TIPO

FASI DEL MACRO

PROCESSO 

LAVORATIVO

RISCHI DI CORRUZIONE  

IPOTIZZATI (per la descrizione dei 

rischi vedere legenda a fondo pagina)

Valutazione rischio

MISURE

Tendenzialmente e di 

numero pari al numero 

dei rischi

SOGGETTO

ATTUATORE 

 DELLA 

MISURA

DESTINATARI 

DELLA MISURA

STATO 

DELLA 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in 

relazione agli obiettivi espressi in rapporto 

alla percentuale

Pagina 1
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B B Minimo Minimo MGu/06
Dirigente

AS
Attiva

100 100
100

01- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI 

DI LEGGE , REGOLAMENTARI e 

procedure operative

B B Minimo Minimo MG01
Dirigente

AS
Attiva

100
100 100

02 – CONFLITTO DI INTERESSE B B Minimo Minimo MG06
Dirigente

AS
Attiva

100
100 100

B B Minimo Minimo MG12
Dirigente

AS
Attiva

100
100 100

B B Minimo Minimo MGu/06
Dirigente

AS
Attiva

100
100 100

A A Rischio Alto Rischio Alto MG/01 Dirigente Attiva
100

100 100

A A Rischio Alto Rischio Alto M SpecGen E Dirigente Attiva
100

100 100

A A Rischio Alto Rischio Alto MGu/02 * Dirigente Attiva
100

100 100

02 – Commissione di illeciti 

disciplinari ai sensi del CCNL e del 

DPR 62/2013 + Codice di Condotta 

Aziendale (integrativo del DPR 

62/2013)

A A Rischio Alto Rischio Alto MG/11 Dirigente Attiva
100

100 100

* Formazione interna a 

cura del dirigente di 

Direzione

M B Rischio basso Rischio basso MG/01 Dirigente Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso MG/12 Dirigente Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso MG/01 Dirigente Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso MG/12 Dirigente Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso MG/01 DIRIGENTE Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso

MspecGen F
Sistema automatizzato di 

tracciabilità delle istanze 

in entrata e dei 

provvedimenti di rilascio 

in uscita e dei reclami

DIRIGENTE Attiva
100

100 100

Dirigente e 

dipendenti 

assegnati

9

Accesso agli atti – 

visione e rilascio 

FASE A: Istanza di 

accesso agli atti

R1 Omessa valutazione delle istanze 

di accesso agli atti pervenute alla 

Direzione

Il processo è stato 

valutato 

La misura 

operativamente consiste 

nell’ attivazione di 

sistema comunicazione 

elettronica uscite dal 

lavoro per servizio con 

ragioni uscita e luogo di 

lavoro extra sede 

ordinaria
Effettuati controlli a campione

8

GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI

Tipo: AG

FASE A: Gestione 

procedimento 

disciplinare a carico 

del personale delle 

categorie.

FASE B: Gestione 

procedimento 

disciplinare a carico 

del personale 

dirigente

01 – Omessa attivazione del 

procedimento disciplinare nonostante 

la piena e formale conoscenza di fatti 

costituenti illecito disciplinare

Il processo è stato 

valutato 

misurando il 

valore di rischio 

di ogni indicatore 

individuando 

come giudizio 

finale il valore 

che si presenta 

con maggior 

frequenza

Il processo è 

eseguito 

dall'Unità UPD 

che deve 

attenersi a 

precise scadenze 

e modalità 

operative

Dirigente e 

dipendenti 

assegnati

Non sono stati attivati 

procedimenti disciplinari

02 – Erronea gestione del 

procedimento disciplinare 

determinante l'annullabilità dello  

stesso in sede giudiziaria

7

GESTIONE 

PERSONALE 

ASSEGNATO

Tipo: AG

Gestione della presenza  

al lavoro del personale 

assegnato: rilevazione 

dell'entrata e dell'uscita 

dal lavoro; 

gestione/rilevazione 

delle quotidiane 

modalità di 

estrinsecazione della 

prestazione lavorativa

01 – Commissione fatti-reato ai sensi 

del c.p. da parte sia del dipendente 

che del Dirigente in ordine 

all'adempimento dell'attestazione 

della propria presenza al lavoro

Il processo è stato 

valutato 

prendendo a 

riferimento fatti 

accaduti 

all'interno 

dell'Ente (anche 

se non si sono 

riscontrati casi 

nella Direzione), 

individuando 

come giudizio 

finale il valore 

che si presenta 

con maggior 

frequenza

Il processo è 

stato valutato 

prendendo a 

riferimento fatti 

accaduti 

all'interno 

dell'Ente (anche 

se non si sono 

riscontrati casi 

nella Direzione), 

individuando 

come giudizio 

finale il valore 

che si presenta 

con maggior 

frequenza

Dirigente e 

dipendenti 

assegnati

6 – 

ATTESTAZIONE 

CERTIFICAZIONE 

 DI ATTI, FATTI 

E SITUAZIONI 

INERENTI LA 

TOPONOMASTIC

A O ALTRE 

INFORMAZIONI 

TERRITORIALI

Tipo: ARS

FASE A: Ricezione 

istanza e istruttoria pratica 

con analisi e ricerca 

informazioni

FASE B: Rilascio di 

attestazioni e certificazioni

E' stato valutato 

il valore di ogni 

indicatore 

(assenza articoli 

di giornale, 

nessun 

contenzioso e 

danni generati)

E' stato valutato 

il valore di ogni 

indicatore 

(assenza articoli 

di giornale, 

nessun 

contenzioso e 

danni generati)

1 B

1 D

1 AS

Verificata e rispettata 

procedura operativa

03 – NON RISPETTO DEI 

TERMINI PROCEDIMENTALI

Presa in carico su 

sistema

Protocollo informatico-

Gestione documentale 

per monitorare tempi 

procedimento

FASE D: Inserimento 

operativo nello stradario 

ufficiale e nella cartografia 

comunale

03-  NON RISPETTO DEI 

TERMINI PROCEDIMENTALI

1 B

1 D

1 AS

sistema

Protocollo informatico-

Gestione documentale 

per monitorare tempi 

procedimento
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M B Rischio basso Rischio basso MG/08 RPC Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso Attiva
100

M B Rischio basso Rischio basso Attiva
100

M B Rischio basso Rischio basso Attiva
100

A M Rischio critico Rischio critico Mgu/13
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico Mgu/14
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico Mgu/13
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/14
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

1 – Mancata indicazione nei 

documenti di gara dei livelli minimi di 

qualità della prestazione attesa

A M Rischio critico Rischio critico MGu/16
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

2 – Definizione di clausole 

contrattuali con contenuti vaghi o 

vessatori per disincentivare la 

partecipazione alle gare o per 

consentire modifiche in fase di 

esecuzione

A M Rischio critico Rischio critico Mgu/17
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

3 – Contiguità o esistenza conflitto di 

interesse a carico del RUP, dei 

Progettisti o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto

A M Rischio critico Rischio critico MGu/18
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

1 – Mancata indicazione nei 

documenti di gara dei requisiti minimi 

di partecipazione

A M Rischio critico Rischio critico MGu/19
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Modalità di invio delle

offerte solo tramite

piattaforma per gare on

line o MEPA

A M Rischio critico Rischio critico MGu/20
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MspecGen B
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

1 – Possibilità che i vari attori 

coinvolti (RUP, Commissione di 

gara, soggetti coinvolti nella verifica 

dei requisiti) possano modificare gli 

esiti delle verifiche dei requisiti

A M Rischio critico Rischio critico MG13
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

2 –Assenza dei controlli sui requisiti 

di carattere generale e speciale
A M Rischio critico Rischio critico MGu/22

RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Non effettuate procedure 

aperte

2 - Premiazione di interessi privati di 

singoli soggetti nella determinazione 

degli approvvigionamenti da 

effettuare.

FASE B 

progettazione

FASE C  selezione 

delle offerte
2 - Presenza di commissari di gara in 

conflitto di interesse o privi dei 

necessari requisiti

FASE D verifica 

aggiudicazione e 

stipula contratto

10

SERVIZI E 

FORNITURE – 

procedure aperte

Tipo: AG

FASE A: 

programmazione  

1 – Definizione di un fabbisogno non 

rispondente a criteri di 

efficenza/efficacia/economicità

Il processo è stato 

valutato con il 

valore più alto in 

considerazione di 

fatti avvenuti 

nell'Ente (anche 

se non nella 

Direzione)

Nell' 

Organizzazione 

dell'Ente i 

procedimenti di 

gara per beni e 

servizi  superiori 

a €40.000 sono 

svolti dalla 

Direzione Gare e 

Appalti, che 

assume la 

responsabilità del 

procedimento di 

gara in toto. Si è 

considerato 

comunque che la 

programmazione 

e la 

progettazione 

restano di 

competenza della 

Direzione. Si è 

valutato quindi 

un livello di 

rischio alto per 

quello che 

riguarda la 

rilevanza di 

interessi esterni e 

la discrezionalità, 

un livello 

medio/basso per 

gli altri indicatori 

visto che la 

procedura è 

Dipendenti 

Direzione

Non sono state effettuate 

richieste
FASE B: istruttoria

R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di 

documentazione parziale o incompleta

R3 Mancato rispetto dei termini 

stabiliti dalle norme vigenti

R4 Rilascio improprio di 

documentazione

MspecGen G 
Condivisione , ove 

necessario, dell’ esame dei 

presupposti giuridici e 

tecnici ai fini dell'adozione 

del provvedimento finale 

da parte del Responsabile 

de procedimento con il 

Dirigente e /o 

responsabili/dirigenti di 

altre direzioni 

eventualmente interessate

Firma congiunta del 

provvedimento finale

Resp. 

Procedimento

/ 

DIRIGENTE

100 100

FASE C: Rilascio 

accesso nella forma della 

visione o mediante 

estrazione di copia

visione e rilascio 

copie atti – 

riferimento 

normativa L. 

241/90, D.Lgs. 

196/03 e 

regolamenti 

comunali su accesso 

e dati sensibili

Tipo: AG

valutato 

misurando il 

valore di rischio 

di ogni indicatore 

individuando 

come giudizio 

finale il valore 

che si presenta 

con maggior 

frequenza

Il processo ha 

modalità 

operative 

stabilite dalla 

normativa

Dirigente e 

dipendenti 

assegnati
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1 - Mancata o insufficiente verifica in 

fase di esecuzione al fine di favorire 

l'appaltatore , di evitare l'applicazione 

di penali o la risoluzione del 

contratto. Riconoscimento di 

maggiori prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate.

A M Rischio critico Rischio critico MGu/24
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/25
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/26
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/27
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/28
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

2 – Attribuzione dell'incarico di 

collaudo a soggetti compiacenti per 

ottenere il certificato di collaudo pur 

in assenza dei requisiti

A M Rischio critico Rischio critico MGu/29
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

3 – Presenza di addetti alla 

rendicontazione e/o al collaudo in 

conflitto di interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 

economico.

A M Rischio critico Rischio critico MGu18
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

M A Rischio critico Rischio critico MGu/12
DIRIGENTE 

 /RUP
Attiva

100
100 100

M A Rischio critico Rischio critico MGu/13
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

M A Rischio critico Rischio critico MGu/14
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

M A Rischio critico Rischio critico MGu/12
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

M A Rischio critico Rischio critico MGu/13
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

M A Rischio critico Rischio critico MGu/14
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

01 – Definizione di clausole 

contrattuali   con contenuti vaghi o 

vessatori o per favorire l'imprenditore 

uscente

M A Rischio critico Rischio critico Mgu/17
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Definite clausole 

contrattuali standard per 

servizi informatici

02 – Esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP, dei Progettisti o dei 

direttori dell'esecuzione del contratto

M A Rischio critico Rischio critico MGu/18
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Richiesta dichiarazioni di 

assenza conflitto di 

interesse

03 – Mancato ricorso alle indagini di 

mercato
M A Rischio critico Rischio critico

Mgu/15 – 

MspecGen I

RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Effettuate indagini di 

mercato e relazioni 

tecniche

01 – Ingiustificato mancato ricorso al 

MEPA e/o adesione a Convenzioni di 

centrali di commitenza

M A Rischio critico Rischio critico Mgu/02
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Effettuati affidamenti 

con ricorso a piattaforme 

telematiche

Effettuate 

Programmazione nel 

PEG-obiettivi.

Utilizzato nella Direzione 

uno Scadenzario dei 

contratti per supportare 

la 

programmazione/adempi

menti02 – Premiazione di interessi privati 

di singoli soggetti nella definizione 

del fabbisogno

FASE B: 

PROGETTAZIONE

11

SERVIZI E 

FORNITURE – 

AFFIDAMENTI 

DIRETTI

FASE A : 

PROGRAMMAZIO

NE

01 – Artificioso frazionamento

Il processo è stato 

valutato con un 

impatto MEDIO 

in considerazione 

dell'importo 

l processo è stato 

valutato 

misurando il 

valore di rischio 

di ogni indicatore 

(consistenti 

benefici 

economici o di 

altra natura,  alta 

discrezionalità , 

RUP/

Amministrativi

FASE E   esecuzione 

contratto

2 – Abusivo e/o eccessivo ricorso a 

varianti al fine di favorire l'appaltatore

FASE F 

rendicontazione del 

contratto

1 – Alterazioni o omissioni di attività 

di controllo, al fine di perseguire 

interesse privati e diversi da quelli 

della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 

rispetto alla realtà o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Rilascio del certificato di regolare 

esecuzione o la mancata denuncia di 

difformità e vizi della prestazione 

richiesta in cambio di vantaggi 

economici

procedura è 

“standardizzata” 

sia a livello 

normativo che 

organizzativo a 

livello di Ente. Si 

giudica 

comunque il 

rischio 

complessivo 

prudenzialmente 

di livello 

MEDIO, anche 

nel caso che la 

procedura aperta 

venga scelta 

dalla Direzione 

per importi più 

bassi.
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Foglio1

02-Ripetuti affidamenti allo stesso 

fornitore ingiustificati. Proroghe o 

rinnovi immotivati o non contemplati 

ab origine  nella documentazione di gara

M A Rischio critico Rischio critico MG18
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

03 – Scelta del fornitore effettuata 

con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di trasparenza 

nelle modalità di affidamento.

M A Rischio critico Rischio critico MG14-MG17
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

04- Assenza dei controlli di carattere 

generale e speciale (ex artt. 80 e 83)o
M A Rischio critico Rischio critico Mgu/22

RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Effettuati controlli a 

campione per verifiche 

requisiti

FASE E:  

ESECUZIONE  

CONTRATTO

01 – Riconoscimento di maggiori 

prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate; mancata 

applicazione di penali.

M A Rischio critico Rischio critico MGu/24
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Effettuato controllo 

forniture con attestazioni 

regolare esecuzione

M A Rischio critico Rischio critico MGu/27
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Estrazione con cadenza 

annuale a campione del 

valore del contratto e 

degli importi liquidati

M A Rischio critico Rischio critico MGu/28
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

02 – Presenza di addetti alla 

rendicontazione in conflitto di 

interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 

economico.

M A Rischio critico Rischio critico Mgu/18
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

01- Artificioso frazionamento 

dell'acquisto finalizzato ad eludere le 

regole della procedura (sotto 

l'importo di € 40.000)

A M Rischio critico Rischio critico MGu/12
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/12
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/13
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/14
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

01 – Definizione di clausole 

contrattuali   con contenuti vaghi  per 

consentire modifiche in fase di 

esecuzione. Mancata indicazione dei 

livelli minimi di qualità

A M Rischio critico Rischio critico Mgu/17
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

Definite clausole 

contrattuali standard per 

servizi informatici

02 – Determina a contrarre 

incompleta/assenza determina a 

contrarre

A M Rischio critico Rischio critico

MGu/02

DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

Definiti modelli standard 

determine per evitare 

incompletezze e iter 

procedimentali

03 – Scelta dei contraenti effettuata 

con scarsa garanzia di 

concorrenzialità e convenienza 

economica, mancanza di trasparenza 

nelle modalità di affidamento.

A M Rischio critico Rischio critico MG14-MG17
DIRIGENTE

/ RUP
Attiva

100
100 100

Effettuazione sempre di 

indagine di mercato

01- Esistenza conflitto di interesse a 

carico del RUP o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto

A M Rischio critico Rischio critico Mgu/18 Dirigente Attiva
100

100 100
Dichiarazioni di assenza 

conflitto di interesse

02- Ingiustificato mancato ricorso al 

MEPA e/o utilizzo piattaforma 

telematica

A M Rischio critico Rischio critico
Mgu/15 – 

MspecGen I
Dirigente Attiva

100
100 100

Utilizzazione per le 

procedure di piattaforme 

telematiche

FASE D:  STIPULA 

CONTRATTO

01 –Assenza dei controlli per verifica 

dei requisiti  
A M Rischio critico Rischio critico Mgu/22

RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Effettuate verifiche dei 

requisiti previste per 

legge più controlli a 

campione su fornitori

Effettuata 

Programmazione nel 

programma biennale beni 

e servizi informatici
02 – Premiazione di interessi privati 

di singoli soggetti nella definizione 

del fabbisogno

Il processo è stato 

valutato 

prudenzialmente 

con il valore più 

alto

FASE B: 

PROGETTAZIONE

FASE C:  

VALUTAZIONE 

PREVENTIVI- 

AFFIDAMENTO

FASE F: 

RENDICONTAZIO

NE  CONTRATTO

01 – Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo, al fine di 

perseguire interessi privati e diversi 

da quelli della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 

rispetto alla realtà o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.

12

SERVIZI E 

FORNITURE – 

Procedura negoziata 

fino alla soglia 

comunitaria ( *Nota 2 )

Tipo: AG

FASE A   

PROGRAMMAZIO

NE

 Il processo è 

regolato dalla 

normativa di 

livello nazionale 

che ne disciplina 

i singoli aspetti e 

standardizzato a 

livello 

organizzativo di 

Ente ma tenendo 

in considerazione 

segnalazioni e 

rilievi a livello di 

Ente  si giudica il 

rischio 

complessivo 

prudenzialmente 

MEDIO

RUP/ 

Amministrativi

FASE C

AFFIDAMENTO

Definiti modelli standard 

determine per evitare 

incompletezze e iter 

procedimentali

DIRETTI
(*Nota 1)

Tipo: AG

dell'importo 

previsto per la 

procedura

discrezionalità , 

presenza di 

procedimenti 

giudiziari, 

segnalazioni, 

rilievi interni a 

livello di Ente 

ecc)

Amministrativi
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FASE E:  

ESECUZIONE  

CONTRATTO

01 – Riconoscimento di maggiori 

prestazioni rispetto a quelle 

effettivamente effettuate; mancata 

applicazione di penali.

A M Rischio critico Rischio critico MGu/24
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/27 Dirigente Attiva
100

100 100

A M Rischio critico Rischio critico MGu/28 Dirigente Attiva
100

100 100

02 – Mancata attestazione di regolare 

esecuzione
A M Rischio critico Rischio critico Mgu/27

RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

M B Rischio basso Rischio bassso MG/01
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

Effettuato controllo a 

campione

M B Rischio basso Rischio basso MG/06 Dirigente/AS Attiva
100

100 100

M B Rischio basso Rischio basso MG12
RUP/Dirigent

e
Attiva

100
100 100

( *1) A seguito DL 77/2021, fino al 30/06/2023 innalzamento della soglia per affidamento diretto a € 139.000

(* 2) A seguito DL 77/2021  fino al 30/06/2023 procedura negoziata da €139.000 fino alla soglia

Redatta procedura 

operativa per le 

liquidazioni (per 

garantire rispetto degli 

adempimenti). 

ALLEGATA

13

ATTI DI 

LIQUIDAZIONE, 

liquidazione fatture 

ricevute a seguito 

lavori / servizi / 

forniture.

Tipo: AG

FASI

A: Ricezione e 

accettazione fattura 

elettronica

B: Verifiche

C: Emissione 

provvedimento 

amministrativo

1 - Mancato rispetto dei tempi di 

liquidazione/ non adeguata 

motivazione dell'atto

2- Presenza di addetti in conflitto di 

interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 

economico

Valutato il rischio 

prudenzialmente 

Medio per fatti 

avvenuti nell'Ente

Il processo è 

stato 

standardizzato 

con procedura 

operativa

RUP/ 

Amministrativi

Effettuato controllo 

forniture con attestazioni 

regolare esecuzioneFASE F: 

RENDICONTAZIO

NE  CONTRATTO

01 – Alterazioni o omissioni di 

attività di controllo, al fine di 

perseguire interesse privati e diversi 

da quelli della stazione appaltante, sia 

attraverso l'effettuazione di 

pagamenti ingiustificati e/o alterati 

rispetto alla realtà o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.
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DIREZIONE MANUTENZIONI
FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

ESITO IMPATTO

1) Programmazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/16

Attiva 100
Mgu/17

Mgu/18 Direttiva dirigenziale

3) Selezione del contraente MEDIO BASSO BASSO

Mgu/19

Attiva 100

Mgu/20

MspecGenB

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/22

Attiva 100

MACROPROCESSI LAVORATIVI 
(MPL)
- NUMERO
- DESCRIZIONE
- TIPO:•AG= trasversale a tutte le 
Direzioni•ARS= specifico della 
Direzione

RISCHI di CORRUZIONE 
IPOTIZZATI PER MPL
- NUMERO PROGRESSIVO (NO
sotto numero o lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo stesso 
numero)
- DESCRIZIONE MISURE

Tendenzialmente e di 
numero pari al 

numero dei rischi

NOMINATIVO del 
SOGGETTO

ATTUATORE della 
MISURA

DESTINATARI
della MISURA

STATO
della MISURA

INDICATORI DI 
ATTUAZIONE  DEL 

PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO
Efficacia dell'azione 

amministrativa in relazione 
agli obiettivi espressi in 

rapporto alla percentuale

MOTIVAZIONE ESITO 
IMPATTO

ESITO 
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE ESITO 
PROBABILITA'

GIUDIZIO 
SINTETICO

Valore risultante da 
incrocio esito finale 

impatto
* esito finale 

probabilità per rischio 
singolo

MODA della 
MODA

Valore risultante 
dall'incrocio del 

giudizio sintetico di 
tutti i rischi

Numero: 01 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Aperte Tipo: AG

1) Definizione di un 
fabbisogno non rispondente a 
criteri di 
efficienza/efficacia/economic
ità

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Contiguità con imprese 
concorrenti di Responsabile 
del Procedimento o 
progettisti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio. Di 
norma, la progettazione 
si inserisce nell'ambito 

degli strumenti 
programmatori dell'Ente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2)  definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi o vessatori per 
disincentivare la 
partecipazione alle gare o per 
consentire modifiche in fase 
di esecuzione

3) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti 
dell'aggiudicazione

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

2)  Presenza di commissari di 
gara in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti

estrazione a campione delle 
dichiarazioni acquisite per le 
procedure di gara effettuate

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti delle 
verifiche dei requisiti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



MEDIO BASSO BASSO

MspecGenB

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

5) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/24

Attiva 100

Mgu/25

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/27

Attiva 100

Mgu/28

Mgu/29

1) Programmazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/16

Attiva 100

Numero: 01 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Aperte Tipo: AG

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti  in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

1)  Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

2) Abusivo e/o eccessivo 
ricorso a varianti al fine di 
favorire l'appaltatore

6) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Attribuzione dell'incarico 
di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il 
certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti

3) Presenza di addetti alla 
rendicontazione e/o al 
collaudo in situazione di 
conflitto di interessi rispetto 
all'operatore economico

Numero: 02 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Negoziate Tipo: AG

1) Definizione di un 
fabbisogno non rispondente a 
criteri di 
efficienza/efficacia/economic
ità

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Contiguità con imprese 
concorrenti di Responsabile 
del Procedimento o 
progettisti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio. Di 
norma, la progettazione 
si inserisce nell'ambito 

degli strumenti 
programmatori dell'Ente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO
Mgu/17

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/18 Direttiva dirigenziale

3) Selezione del contraente MEDIO BASSO BASSO

Mgu/19

Attiva 100

Mgu/20

MspecGenB

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/22

Attiva 100

MspecGenB

5) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/24

Attiva 100

Mgu/25

Numero: 02 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Negoziate Tipo: AG

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio. Di 
norma, la progettazione 
si inserisce nell'ambito 

degli strumenti 
programmatori dell'Ente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2)  definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi o vessatori per 
disincentivare la 
partecipazione alle gare o per 
consentire modifiche in fase 
di esecuzione

3) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti 
dell'aggiudicazione

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

2)  Presenza di commissari di 
gara in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti estrazione a campione delle 

dichiarazioni acquisite per le 
procedure di gara effettuate

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti delle 
verifiche dei requisiti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti  in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

1) Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

2) Abusivo e/o eccessivo 
ricorso a varianti al fine di 
favorire l'appaltatore



MEDIO BASSO BASSO

Mgu/27

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/28

Mgu/29

1) Programmazione MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/16

Attiva 100
Mgu/17

Mgu/18

3) Selezione del contraente MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/18

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Numero: 02 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Negoziate Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

6) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Attribuzione dell'incarico 
di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il 
certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti

3) Presenza di addetti alla 
rendicontazione e/o al 
collaudo in situazione di 
conflitto di interessi rispetto 
all'operatore economico

Numero: 03 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Affidamenti diretti Tipo: AG

1) Difficoltà di 
programmazione del 
fabbisogno di lavori, servizi e 
forniture di modesta entità e 
non sempre prevedibili

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Consiste nell'attuazione della 
direttiva emanata da Direzione 
gare/RPC su programmazione 
anche per forniture/servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro 
(Prot. n. 104807 del  12 7 2017)

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Contiguità con imprese 
concorrenti di Responsabile 
del Procedimento o 
progettisti L'impatto è medio in 

quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi o vessatori per 
disincentivare la 
partecipazione alle gare o per 
consentire modifiche in fase 
di esecuzione

3) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

1) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP o 
dei direttori dei lavori

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



3) Selezione del contraente MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/15

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/32

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/18

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Mgu/22

5) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO Mgu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/27

Attiva 100

Mgu/28

Numero: 03 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Affidamenti diretti Tipo: AG

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Scelta dei contraenti 
effettuata con scarsa garanzia 
di concorrenzialità e 
convenienza economica, 
mancanza di trasparenza 
nelle modalità di 
affidamento.

Modalità di invio delle offerte 
solo in busta chiusa: è escluso 
l'uso della PEC e della posta 

elettronica non certificata anche 
se ai sensi di legge sino 

all'attivazione dei dispositivi di 
ricezione elettronica delle 

offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 
50/2016). Estrazione a 

campione

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1)Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei.

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

1)  Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

6) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Presenza di addetti alla 
rendicontazione e/o al 
collaudo in situazione di 
conflitto di interessi rispetto 
all'operatore economico



1) Programmazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Selezione del contraente MEDIO BASSO BASSO

Mgu/18

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Mgu/19

MspecGenB

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/22

Attiva 100

Mgu/21 estrazione a campione

4) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/24

Attiva 100

Mgu/25

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/27

Attiva 100

Mgu/28 estrazione a campione

Numero: 04 Descrizione: 
Lavori, Servizi: Affidamento 
servizi tecnici Tipo: AG

1) Inadeguata definizione dei 
fabbisogni rispetto alle 
effettive esigenze

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Esistenza di conflitto di 
interessi  a carico del RUP

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Scelta dei contraenti 
effettuata con scarsa garanzia 
di concorrenzialità e 
convenienza economica, 
mancanza di trasparenza 
nelle modalità di affidamento 
finalizzata a favorire sempre 
gli stessi professionisti

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

3) Presenza di commissari di 
gara in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti

estrazione a campione delle 
dichiarazioni acquisite per le 
procedure di gara effettuate

3) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti delle 
verifiche dei requisiti

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti  in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei

1) Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

5) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



MEDIO BASSO BASSO

Mgu/21

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

1) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/17

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/18 Direttiva dirigenziale

Mgu/02

2) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO Mgu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/04

MG/12

Numero: 04 Descrizione: 
Lavori, Servizi: Affidamento 
servizi tecnici Tipo: AG

5) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 05 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Urgenze e proroghe Tipo: AG

1) Definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi  per consentire 
modifiche in fase di 
esecuzione L'impatto è medio in 

quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

3) Scelta dei contraenti 
effettuata con scarsa garanzia 
di concorrenzialità e 
convenienza economica, 
mancanza di trasparenza 
nelle modalità di affidamento

1) Riconoscimento di 
maggiori prestazioni rispetto 
a quelle effettivamente 
effettuate; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, a prescindere 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione 
del valore del contratto e 

degli importi liquidati

Numero: 06 Descrizione: 
Lavori: Autorizzazioni ai 
subappalti Tipo: AG

1) Ricezione della richiesta 
di subappalto da parte 
dell'aggiudicatario e verifica 
preliminare della possibilità 
di accoglimento

1) Errato accoglimento 
dell'istanza

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore degli affidamenti 

interessati e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti permette di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è mediai 
n quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione



MEDIO BASSO BASSO

Mspec/01

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

controllo a campione

MG/01

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

Attiva 100

MG/01

MG/04

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
Mspec/02

MG/01

MEDIO MEDIO MEDIA

MG/10

Attiva 100

MG/04

MG/08

Numero: 06 Descrizione: 
Lavori: Autorizzazioni ai 
subappalti Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Verifiche requisiti del 
subappaltatore, antimafia, 
contratto di subappalto da 
effettuare a cura degli uffici 
amministrativi/tecnici (es. 
DURC)

1) Errata valutazione del 
DURC

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore degli affidamenti 

interessati e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa 
in quanto l'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Non accurata o mancata 
verifica dei requisiti

emanazione direttiva in caso di 
aggiornamenti normativi

3) Controllo coerenza piani 
di sicurezza e rischi 
interferenti

1) Controllo della sicurezza 
non attento, carenza di 
formazione 
professionalizzante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore degli affidamenti 

interessati e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

Numero: 07 Descrizione: 
Lavori: Redazione perizie di 
variante Tipo: AG

1)  Redazione della 
proposta di perizia 
suppletiva e di variante da 
parte del Direttore dei 
Lavori

1)  Errata valutazione delle 
quantità periziate, dei tempi 
d'esecuzione e 
dell'ammissibilità o tardiva 
redazione della perizia di 
variante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

registro attività e andamento 
degli appalti / giornale dei 

lavori

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Valutazione sulla sua 
ammissibilità da parte del 
RUP

1)  Errata valutazione delle 
quantità periziate, dei tempi 
d'esecuzione e 
dell'ammissibilità o tardiva 
redazione della perizia di 
variante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione



MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
Mgu/02

Mespec/01

1) Valutazione economica MEDIO MEDIO MEDIO MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIA

MG/01

Attiva 100

MG/10

MG/12

3) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/02

Attiva 100

Mgu/29

Numero: 07 Descrizione: 
Lavori: Redazione perizie di 
variante Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

3) Predisposizione di 
provvedimenti 
amministrativi di 
approvazione della perizia

1)  Errata valutazione delle 
quantità periziate, dei tempi 
d'esecuzione e 
dell'ammissibilità o tardiva 
redazione della perizia di 
variante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

controllo a campione / verifica 
adeguatezza e completezza 

della motivazione

Numero: 08 Descrizione: 
Lavori: Lavori di somma 
urgenza per garantire il 
ripristino delle condizioni di 
sicurezza degli edifici pubblici 
storico / monumentali Tipo: 
AG

1) Non congruente 
valutazione dell'importo 
economico

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Scelta diretta della ditta – 
affidamento – controllo 
requisiti

1)  Discrezionalità nella 
scelta dell'esecutore

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

emanazione direttiva in caso di 
aggiornamenti normativi

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

1)  Inadeguato controllo 
dell'esecuzione del contratto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Utilizzo elenchi operatori 
economici per rispetto pr. 

Rotazione incarichi



4) Liquidazione MEDIO MEDIO MEDIO MG/12 Attiva 100

MEDIO BASSO BASSO

MG/10

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
MG/01

2) Verifiche MEDIO BASSO BASSO

MG/10

Attiva 100

MG/01

3) Emissione provvedimento MEDIO BASSO BASSO

MG/10

Attiva 100

MG/01

Numero: 08 Descrizione: 
Lavori: Lavori di somma 
urgenza per garantire il 
ripristino delle condizioni di 
sicurezza degli edifici pubblici 
storico / monumentali Tipo: 
AG

1)  Non corretto controllo tra 
quanto rendicontato e quanto 
richiesto in liquidazione

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Numero: 09 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: Atti 
di liquidazione Tipo: AG

1) Ricezione e accettazione 
della fattura elettronica

1) Mancato rispetto dei tempi 
di liquidazione/ non adeguata 
motivazione dell'atto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore delle prestazioni 
rese e dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

1) Mancato rispetto dei tempi 
di liquidazione/ non adeguata 
motivazione dell'atto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore delle prestazioni 
rese e dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti permette di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

1)  Mancato rispetto dei 
tempi di liquidazione/ non 
adeguata motivazione 
dell'atto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore delle prestazioni 
rese e dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne



1) Tutte le fasi BASSO BASSO BASSO MspecGenH DIRIGENTE/RUP Attiva 100

BASSO BASSO BASSO

MspecGenA

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MspecGenE

Mgu/02

BASSO BASSO BASSO

MG/12

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MG/01

MG/12

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MspecGenF

Numero: 10 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Dichiarazioni gare Tipo: AG

1) Presenza di situazioni di 
conflitto di interessi

L'impatto è basso in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Attuazione direttiva  adottata 
dalla Direzione gare/RPCT 
Prot. 78489 del 26.5.2017

Numero: 11 Descrizione: 
Gestione personale assegnato 
Tipo: ARS

1) Gestione della presenza 
al lavoro del personale 
assegnato: rilevazione 
dell'entrata e dell'uscita dal 
lavoro; gestione/rilevazione 
delle quotidiane modalità di 
estrinsecazione della 
prestazione lavorativa

1) Commissione fatti-reato ai 
sensi del c.p. da parte sia del 
dipendente che del Dirigente 
in ordine all'adempimento 
dell'attestazione della propria 
presenza al lavoro

L'impatto è basso in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio

La probabilità è bassa in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il 

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Commissione di illeciti 
disciplinari ai sensi del 
CCNL e del DPR 62/2013 + 
Codice di Condotta 
Aziendale (integrativo del 
DPR 62/2013)

Esistenza della motivazione nei 
casi di diniego degli istituti 

richiesti dal dipendente

Numero: 12Descrizione: 
Gestione procedimenti 
disciplinari Tipo: ARS

1) Gestione procedimento 
disciplinare a carico del 
personale delle categorie

1) Omessa attivazione del 
procedimento disciplinare 
nonostante la piena e formale 
conoscenza di fatti costituenti 
illecito disciplinare

L'impatto è basso in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio

La probabilità è bassa in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Gestione procedimento 
disciplinare a carico del 
personale dirigente

2) Erronea gestione del 
procedimento disciplinare 
determinante l'annullabilità 
dello  stesso in sede 
giudiziaria

Numero: 13 Descrizione: 
Accesso agli atti Tipo: ARS

1)Istanza di accesso agli 
atti

1) Omessa valutazione delle 
istanze di accesso agli atti 
pervenute alla Direzione

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Applicazione Regolamento per 
l'esecuzione del diritto di 
accesso del Comune di 

Ancona / estrazione a campione



2) Istruttoria MEDIO MEDIO MEDIA MG/08 DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO MG/12 Attiva 100

Numero: 13 Descrizione: 
Accesso agli atti Tipo: ARS

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Applicazione Regolamento per 
l'esecuzione del diritto di 
accesso del Comune di 

Ancona / estrazione a campione

1) Ritardato rilascio e/o 
rilascio di documentazione 
parziale o incompleta

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare i 

tempi procedimentali

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

3)Rilascio accesso nella 
forma della visione o 
mediante estrazione di 
copia

1) Mancato rispetto dei 
termini stabiliti dalle norme 
vigenti

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi procedi 
mentali

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2022/2024

Direzione
Lavori pubblici e Sport



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – SPORT
FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE

ESITO IMPATTO

1) Programmazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/16

Attiva 100
Mgu/17

Mgu/18 Direttiva dirigenziale

3) Selezione del contraente MEDIO BASSO BASSO

Mgu/19

Attiva 100

Mgu/20

MspecGenB

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/22

Attiva 100

MACROPROCESSI LAVORATIVI 
(MPL)
- NUMERO
- DESCRIZIONE
- TIPO:•AG= trasversale a tutte le 
Direzioni•ARS= specifico della 
Direzione

RISCHI di CORRUZIONE 
IPOTIZZATI PER MPL
- NUMERO PROGRESSIVO (NO
sotto numero o lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo stesso 
numero)
- DESCRIZIONE MISURE

Tendenzialmente e di 
numero pari al 

numero dei rischi

NOMINATIVO del 
SOGGETTO

ATTUATORE della 
MISURA

DESTINATARI
della MISURA

STATO
della MISURA

INDICATORI DI 
ATTUAZIONE  DEL 

PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO
Efficacia dell'azione 

amministrativa in relazione 
agli obiettivi espressi in 

rapporto alla percentuale

MOTIVAZIONE ESITO 
IMPATTO

ESITO 
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE ESITO 
PROBABILITA'

GIUDIZIO 
SINTETICO

Valore risultante da 
incrocio esito finale 

impatto
* esito finale 

probabilità per rischio 
singolo

MODA della 
MODA

Valore risultante 
dall'incrocio del 

giudizio sintetico di 
tutti i rischi

Numero: 01 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Aperte Tipo: AG

1) Definizione di un 
fabbisogno non rispondente a 
criteri di 
efficienza/efficacia/economic
ità

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Contiguità con imprese 
concorrenti di Responsabile 
del Procedimento o 
progettisti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio. Di 
norma, la progettazione 
si inserisce nell'ambito 

degli strumenti 
programmatori dell'Ente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2)  definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi o vessatori per 
disincentivare la 
partecipazione alle gare o per 
consentire modifiche in fase 
di esecuzione

3) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti 
dell'aggiudicazione

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

2)  Presenza di commissari di 
gara in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti

estrazione a campione delle 
dichiarazioni acquisite per le 
procedure di gara effettuate

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti delle 
verifiche dei requisiti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



MEDIO BASSO BASSO

MspecGenB

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

5) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/24

Attiva 100

Mgu/25

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/27

Attiva 100

Mgu/28

Mgu/29

1) Programmazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/16

Attiva 100

Numero: 01 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Aperte Tipo: AG

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti  in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

1)  Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

2) Abusivo e/o eccessivo 
ricorso a varianti al fine di 
favorire l'appaltatore

6) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Attribuzione dell'incarico 
di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il 
certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti

3) Presenza di addetti alla 
rendicontazione e/o al 
collaudo in situazione di 
conflitto di interessi rispetto 
all'operatore economico

Numero: 02 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Negoziate Tipo: AG

1) Definizione di un 
fabbisogno non rispondente a 
criteri di 
efficienza/efficacia/economic
ità

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Contiguità con imprese 
concorrenti di Responsabile 
del Procedimento o 
progettisti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio. Di 
norma, la progettazione 
si inserisce nell'ambito 

degli strumenti 
programmatori dell'Ente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO
Mgu/17

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/18 Direttiva dirigenziale

3) Selezione del contraente MEDIO BASSO BASSO

Mgu/19

Attiva 100

Mgu/20

MspecGenB

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/22

Attiva 100

MspecGenB

5) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/24

Attiva 100

Mgu/25

Numero: 02 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Negoziate Tipo: AG

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio. Di 
norma, la progettazione 
si inserisce nell'ambito 

degli strumenti 
programmatori dell'Ente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2)  definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi o vessatori per 
disincentivare la 
partecipazione alle gare o per 
consentire modifiche in fase 
di esecuzione

3) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti 
dell'aggiudicazione

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

2)  Presenza di commissari di 
gara in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti estrazione a campione delle 

dichiarazioni acquisite per le 
procedure di gara effettuate

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti delle 
verifiche dei requisiti

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti  in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

1) Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

2) Abusivo e/o eccessivo 
ricorso a varianti al fine di 
favorire l'appaltatore



MEDIO BASSO BASSO

Mgu/27

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/28

Mgu/29

1) Programmazione MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/16

Attiva 100
Mgu/17

Mgu/18

3) Selezione del contraente MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/18

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Numero: 02 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Procedure Negoziate Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

6) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio per il 
valore degli affidamenti 

interessati; tuttavia, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive e regolamenti 
permette di mitigare il 

rischio, con 
individuazione del 
singolo soggetto 

responsabile

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Attribuzione dell'incarico 
di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il 
certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti

3) Presenza di addetti alla 
rendicontazione e/o al 
collaudo in situazione di 
conflitto di interessi rispetto 
all'operatore economico

Numero: 03 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Affidamenti diretti Tipo: AG

1) Difficoltà di 
programmazione del 
fabbisogno di lavori, servizi e 
forniture di modesta entità e 
non sempre prevedibili

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Consiste nell'attuazione della 
direttiva emanata da Direzione 
gare/RPC su programmazione 
anche per forniture/servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro 
(Prot. n. 104807 del  12 7 2017)

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Contiguità con imprese 
concorrenti di Responsabile 
del Procedimento o 
progettisti L'impatto è medio in 

quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi o vessatori per 
disincentivare la 
partecipazione alle gare o per 
consentire modifiche in fase 
di esecuzione

3) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

1) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP o 
dei direttori dei lavori

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



3) Selezione del contraente MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/15

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/32

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/18

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Mgu/22

5) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO Mgu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/27

Attiva 100

Mgu/28

Numero: 03 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Affidamenti diretti Tipo: AG

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Scelta dei contraenti 
effettuata con scarsa garanzia 
di concorrenzialità e 
convenienza economica, 
mancanza di trasparenza 
nelle modalità di 
affidamento.

Modalità di invio delle offerte 
solo in busta chiusa: è escluso 
l'uso della PEC e della posta 

elettronica non certificata anche 
se ai sensi di legge sino 

all'attivazione dei dispositivi di 
ricezione elettronica delle 

offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 
50/2016). Estrazione a 

campione

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

4) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1)Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei.

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

1)  Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

6) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
principalmente per il 

grado di discrezionalità 
che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Presenza di addetti alla 
rendicontazione e/o al 
collaudo in situazione di 
conflitto di interessi rispetto 
all'operatore economico



1) Programmazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/13

2) Selezione del contraente MEDIO BASSO BASSO

Mgu/18

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Mgu/19

MspecGenB

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/22

Attiva 100

Mgu/21 estrazione a campione

4) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/24

Attiva 100

Mgu/25

MEDIO BASSO BASSO

Mgu/27

Attiva 100

Mgu/28 estrazione a campione

Numero: 04 Descrizione: 
Lavori, Servizi: Affidamento 
servizi tecnici Tipo: AG

1) Inadeguata definizione dei 
fabbisogni rispetto alle 
effettive esigenze

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Premiazione di interessi 
privati di singoli soggetti 
nella determinazione degli 
approvvigionamenti da 
effettuare

1) Esistenza di conflitto di 
interessi  a carico del RUP

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Scelta dei contraenti 
effettuata con scarsa garanzia 
di concorrenzialità e 
convenienza economica, 
mancanza di trasparenza 
nelle modalità di affidamento 
finalizzata a favorire sempre 
gli stessi professionisti

Direttiva del Dirigente in cui si 
raccomanda l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di 

negoziazione del Comune di 
Ancona (c.d. programma 
Maggioli) e comunque il 
rispetto del “Principio di 

rotazione” per l'individuazione 
dell'aggiudicatario

3) Presenza di commissari di 
gara in conflitto di interesse o 
privi dei necessari requisiti

estrazione a campione delle 
dichiarazioni acquisite per le 
procedure di gara effettuate

3) Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto

1) Possibilità che i vari attori 
coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano 
modificare gli esiti delle 
verifiche dei requisiti

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Presenza di addetti alla 
verifica dei requisiti  in 
conflitto di interesse o privi 
di requisiti idonei

1) Mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato di 
avanzamento dei lavori al 
fine di favorire l'appaltatore; 
riconoscimento di maggiori 
prestazioni rispetto a quelle 
effettivamente rese; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione del 
valore del contratto e degli 

importi liquidati

5) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



MEDIO BASSO BASSO

Mgu/21

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

1) Progettazione MEDIO BASSO BASSO

Mgu/17

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mgu/18 Direttiva dirigenziale

Mgu/02

2) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO Mgu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/04

MG/12

Numero: 04 Descrizione: 
Lavori, Servizi: Affidamento 
servizi tecnici Tipo: AG

5) Rendicontazione del 
contratto

1) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interesse privati e 
diversi da quelli della 
stazione appaltante, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla trasparenza

L'impatto è medio in 
quanto nonostante il 

valore degli affidamenti 
interessati e l'esistenza 
di procedure basate su 

norme, direttive e 
regolamenti in grado di 

mitigare il rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 05 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Urgenze e proroghe Tipo: AG

1) Definizione di clausole 
contrattuali con contenuti 
vaghi  per consentire 
modifiche in fase di 
esecuzione L'impatto è medio in 

quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Esistenza conflitto di 
interesse a carico del RUP, 
dei Progettisti o dei direttori 
dei lavori

3) Scelta dei contraenti 
effettuata con scarsa garanzia 
di concorrenzialità e 
convenienza economica, 
mancanza di trasparenza 
nelle modalità di affidamento

1) Riconoscimento di 
maggiori prestazioni rispetto 
a quelle effettivamente 
effettuate; mancata 
applicazione delle penali

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore sotto-soglia degli 
affidamenti interessati e 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, a prescindere 

dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

estrazione a campione 
del valore del contratto e 

degli importi liquidati

Numero: 06 Descrizione: 
Lavori: Autorizzazioni ai 
subappalti Tipo: AG

1) Ricezione della richiesta 
di subappalto da parte 
dell'aggiudicatario e verifica 
preliminare della possibilità 
di accoglimento

1) Errato accoglimento 
dell'istanza

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore degli affidamenti 

interessati e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti permette di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione



MEDIO BASSO BASSO

Mspec/01

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

controllo a campione

MG/01

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

Attiva 100

MG/01

MG/04

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
Mspec/02

MG/01

MEDIO MEDIO MEDIA

MG/10

Attiva 100

MG/04

MG/08

Numero: 06 Descrizione: 
Lavori: Autorizzazioni ai 
subappalti Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Verifiche requisiti del 
subappaltatore, antimafia, 
contratto di subappalto da 
effettuare a cura degli uffici 
amministrativi/tecnici (es. 
DURC)

1) Errata valutazione del 
DURC

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore degli affidamenti 

interessati e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Non accurata o mancata 
verifica dei requisiti

emanazione direttiva in caso di 
aggiornamenti normativi

3) Controllo coerenza piani 
di sicurezza e rischi 
interferenti

1) Controllo della sicurezza 
non attento, carenza di 
formazione 
professionalizzante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore degli affidamenti 

interessati e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

Numero: 07 Descrizione: 
Lavori: Redazione perizie di 
variante Tipo: AG

1)  Redazione della 
proposta di perizia 
suppletiva e di variante da 
parte del Direttore dei 
Lavori

1)  Errata valutazione delle 
quantità periziate, dei tempi 
d'esecuzione e 
dell'ammissibilità o tardiva 
redazione della perizia di 
variante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

registro attività e andamento 
degli appalti / giornale dei 

lavori

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Valutazione sulla sua 
ammissibilità da parte del 
RUP

1)  Errata valutazione delle 
quantità periziate, dei tempi 
d'esecuzione e 
dell'ammissibilità o tardiva 
redazione della perizia di 
variante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione



MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
Mgu/02

Mespec/01

1) Valutazione economica MEDIO MEDIO MEDIO MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIA

MG/01

Attiva 100

MG/10

MG/12

3) Esecuzione del contratto MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/02

Attiva 100

Mgu/29

Numero: 07 Descrizione: 
Lavori: Redazione perizie di 
variante Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

3) Predisposizione di 
provvedimenti 
amministrativi di 
approvazione della perizia

1)  Errata valutazione delle 
quantità periziate, dei tempi 
d'esecuzione e 
dell'ammissibilità o tardiva 
redazione della perizia di 
variante

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

controllo a campione / verifica 
adeguatezza e completezza 

della motivazione

Numero: 08 Descrizione: 
Lavori: Lavori di somma 
urgenza per garantire il 
ripristino delle condizioni di 
sicurezza degli edifici pubblici 
storico / monumentali Tipo: 
AG

1) Non congruente 
valutazione dell'importo 
economico

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Scelta diretta della ditta – 
affidamento – controllo 
requisiti

1)  Discrezionalità nella 
scelta dell'esecutore

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

emanazione direttiva in caso di 
aggiornamenti normativi

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

1)  Inadeguato controllo 
dell'esecuzione del contratto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Utilizzo elenchi operatori 
economici per rispetto pr. 

Rotazione incarichi



4) Liquidazione MEDIO MEDIO MEDIO MG/12 Attiva 100

MEDIO BASSO BASSO

MG/10

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
MG/01

2) Verifiche MEDIO BASSO BASSO

MG/10

Attiva 100

MG/01

3) Emissione provvedimento MEDIO BASSO BASSO

MG/10

Attiva 100

MG/01

Numero: 08 Descrizione: 
Lavori: Lavori di somma 
urgenza per garantire il 
ripristino delle condizioni di 
sicurezza degli edifici pubblici 
storico / monumentali Tipo: 
AG

1)  Non corretto controllo tra 
quanto rendicontato e quanto 
richiesto in liquidazione

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 

valore delle perizie e 
dall'esistenza di 

procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, rimane un certo 
grado di discrezionalità 

che può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Numero: 09 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: Atti 
di liquidazione Tipo: AG

1) Ricezione e accettazione 
della fattura elettronica

1) Mancato rispetto dei tempi 
di liquidazione/ non adeguata 
motivazione dell'atto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore delle prestazioni 
rese e dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

1) Mancato rispetto dei tempi 
di liquidazione/ non adeguata 
motivazione dell'atto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore delle prestazioni 
rese e dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti permette di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

1)  Mancato rispetto dei 
tempi di liquidazione/ non 
adeguata motivazione 
dell'atto

L'impatto è medio in 
quanto a prescindere dal 
valore delle prestazioni 
rese e dall'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive e 

regolamenti in grado di 
mitigare il rischio, 

rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne



1) Tutte le fasi BASSO BASSO BASSO MspecGenH DIRIGENTE/RUP Attiva 100

BASSO BASSO BASSO

MspecGenA

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MspecGenE

Mgu/02

BASSO BASSO BASSO

MG/12

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MG/01

MG/12

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MspecGenF

Numero: 10 Descrizione: 
Lavori, Servizi, Forniture: 
Dichiarazioni gare Tipo: AG

1) Presenza di situazioni di 
conflitto di interessi

L'impatto è basso in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

La probabilità è bassa in 
quanto l'esistenza di 
procedure basate su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti 
permette di gestire 
/mitigare il  rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Attuazione direttiva  adottata 
dalla Direzione gare/RPCT 
Prot. 78489 del 26.5.2017

Numero: 11 Descrizione: 
Gestione personale assegnato 
Tipo: ARS

1) Gestione della presenza 
al lavoro del personale 
assegnato: rilevazione 
dell'entrata e dell'uscita dal 
lavoro; gestione/rilevazione 
delle quotidiane modalità di 
estrinsecazione della 
prestazione lavorativa

1) Commissione fatti-reato ai 
sensi del c.p. da parte sia del 
dipendente che del Dirigente 
in ordine all'adempimento 
dell'attestazione della propria 
presenza al lavoro

L'impatto è basso in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio

La probabilità è bassa in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il 

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Commissione di illeciti 
disciplinari ai sensi del 
CCNL e del DPR 62/2013 + 
Codice di Condotta 
Aziendale (integrativo del 
DPR 62/2013)

Esistenza della motivazione nei 
casi di diniego degli istituti 

richiesti dal dipendente

Numero: 12 Descrizione: 
Gestione procedimenti 
disciplinari Tipo: ARS

1) Gestione procedimento 
disciplinare a carico del 
personale delle categorie

1) Omessa attivazione del 
procedimento disciplinare 
nonostante la piena e formale 
conoscenza di fatti costituenti 
illecito disciplinare

L'impatto è basso in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio

La probabilità è bassa in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Gestione procedimento 
disciplinare a carico del 
personale dirigente

2) Erronea gestione del 
procedimento disciplinare 
determinante l'annullabilità 
dello  stesso in sede 
giudiziaria

Numero: 13 Descrizione: 
Accesso agli atti Tipo: ARS

1)Istanza di accesso agli 
atti

1) Omessa valutazione delle 
istanze di accesso agli atti 
pervenute alla Direzione

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Applicazione Regolamento per 
l'esecuzione del diritto di 
accesso del Comune di 

Ancona / estrazione a campione



2) Istruttoria MEDIO MEDIO MEDIA MG/08 DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO MG/12 Attiva 100

MEDIO BASSO BASSO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/06 Direttiva dirigenziale

MG/08

MEDIO BASSO BASSO

MG/01

Attiva 100

MG/06 Direttiva dirigenziale

MG08

MEDIO BASSO BASSO

MG/13

Attiva 100

verifica a campione

Mgu/06 fascicolazione informatizzata

Numero: 13 Descrizione: 
Accesso agli atti Tipo: ARS

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Applicazione Regolamento per 
l'esecuzione del diritto di 
accesso del Comune di 

Ancona / estrazione a campione

1) Ritardato rilascio e/o 
rilascio di documentazione 
parziale o incompleta

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare i 

tempi procedimentali

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

3)Rilascio accesso nella 
forma della visione o 
mediante estrazione di 
copia

1) Mancato rispetto dei 
termini stabiliti dalle norme 
vigenti

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

La probabilità èmediain 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
occorre rispettare 

precisi tempi 
procedimentali

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Numero: 14 Descrizione: 
Procedimento per accoglimento 
richieste assegnazione uso 
impianti sportivi comunali a 
gestione diretta/indiretta e 
palestre scolastiche Tipo: AG

1) Acquisizione delle 
domande presentate dalle 
società sportive per lo 
svolgimento stagionale 
utilizzo impianti sportivi

1) Omessa valutazione delle 
istanze di accesso agli atti 
pervenute alla Direzione

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il 

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Valutazione della 
domanda presentata, 
dell'interesse pubblico 
(Campionato svolto, gare 
federali, tornei etc. e 
verifica di eventuale 
situazioni di morosità 
preesistenti finalizzati 
all'assegnazione dello 
spazio richiesto, della 
storicità sull'utilizzo 
dell'impianto

1) Ritardato rilascio e/o 
rilascio di documentazione 
parziale o incompleta

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassai n 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il 

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

3)Assegnazione dell'orario 
richiesto

1) Mancato rispetto dei 
termini stabiliti dalle norme 
vigenti

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è bassa in 
quanto la procedura si 
basa su prassi, norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il 

rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



1) Ricezione delle domande MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/06 Direttiva dirigenziale

MG/08

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

Attiva 100Mgu/02

Mgu/12

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/06

Attiva 100

Direttiva dirigenziale

Mgu/28

MG/13 verifica a campione

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/12 Verifica a campione

MG/13

Mgu/06

Attiva 100

Numero: 15 Descrizione: 
Erogazione di contributi e 
provvidenze per manifestazioni 
sportive e verifica di situazioni 
di sbilancio Tipo: AG

1) Sottrazione di documenti o 
mancato protocollo dietro 
ingerenza di soggetti esterni 
concorrenti rispetto al settore 
di attività o alla 
manifestazione proposta 
ovvero alla stessa 
provvidenza

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Concessione 
contributi/provvidenze e 
verifica

1) Irregolare valutazione ed 
esame discrezionale della 
proposta sportiva alla base 
della richiesta del beneficio, 
finalizzata alla concessione 
di contributi non dovuti

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

3)Rendicontazione 
contributi

1) Valutazione non corretta 
finalizzata a liquidare il 
contributo anche in assenza 
di idonei documenti 
giustificativi

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

2) Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo, al fine di 
perseguire interessi privati e 
diversi da quelli dell'ente, sia 
attraverso l'effettuazione di 
pagamenti ingiustificati e/o 
alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla tranciabilità dei 
flussi finanziari

3) Presenza di addetti alla 
rendicontazione in conflitto 
di interesse o in situazione di 
incompatibilità rispetto 
all'operatore economico

Numero: 16 Descrizione: 
Cimiteriali: Autorizzazione 
sepolture per tumulazioni e 
relative concessioni di loculi 
cimiteriali e inumazioni - DPR 
285/90 - LR 3/2005 - 
Regolamento Polizia Mortuaria 
Comune Ancona  DCC 3/2009 
Tipo: AG

1) Autorizzazione sepolture 
per tumulazioni/inumazioni 
(DPR 285/90 – LR 3/2005 – 
DCC 3/2009)

1) Rilascio autorizzazioni che 
 agevolino  alcuni soggetti  
privati / imprese private 
rispetto ad altri

L'impatto intermedio 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento TUTTI I 

DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Concessione di loculi 
cimiteriali (DPR 285/90 – 
LR 3/2005 – DCC 3/2009)

1) Rilascio autorizzazioni che 
 agevolino  alcuni soggetti  
privati / imprese private 
rispetto ad altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

utilizzo modulo programma 
gestione prenotazione loculi 

online



MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100 Verifica a campione

MG/13

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MG/12 Verifica a campione

MG/13

Mgu/06 Utilizzo procedura informatica

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

Mgu/06 Utilizzo procedura informatica

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

Verifica a campione

Mgu/07

Mgu/06 Utilizzo procedura informatica

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

Verifica a campione

Mgu/07

Mgu/06 Utilizzo procedura informatica

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

Numero: 16 Descrizione: 
Cimiteriali: Autorizzazione 
sepolture per tumulazioni e 
relative concessioni di loculi 
cimiteriali e inumazioni - DPR 
285/90 - LR 3/2005 - 
Regolamento Polizia Mortuaria 
Comune Ancona  DCC 3/2009 
Tipo: AG

2) Concessione di loculi 
cimiteriali (DPR 285/90 – 
LR 3/2005 – DCC 3/2009)

1) Rilascio autorizzazioni che 
 agevolino  alcuni soggetti  
privati / imprese private 
rispetto ad altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 17 Descrizione: 
Cimiteriali: Autorizzazioni: - 
trasporto di salme fuori comune 
-  trasporto e alla cremazione di 
salme - urne cinerarie ai 
familiari - passaporti mortuari e 
estradizione salme - normativa 
di riferimento DPR 285/90 – 
LR 3/2005 – DCC 3/2009 
Tipo: AG

MPL analizzato 
unitariamente

1) Rilascio autorizzazioni che 
agevolino determinati 
soggetti privati/imprese 
rispetto ad altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

Numero: 18 Descrizione: 
Cimiteriali: Esumazioni 
ordinarie - normativa di 
riferimento DPR 285/90 – LR 
3/2005 – DCC 3/2009 Tipo: 
ARS

MPL analizzato 
unitariamente

1) Esumazione ordinaria che 
agevoli determinati soggetti 
privati/imprese rispetto ad 
altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

Numero: 19 Descrizione: 
Cimiteriali: Riduzioni a resti 
mortali - normativa di 
riferimento DPR 285/90 – LR 
3/2005 – DCC 3/2009 Tipo: 
ARS

MPL analizzato 
unitariamente

1) Programmazione e 
esecuzione operazione che 
agevoli determinati soggetti 
privati/imprese rispetto ad 
altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 20 Descrizione: 
Cimiteriali: Traslazione salme - 
normativa di riferimento DPR 
285/90 – LR 3/2005 – DCC 
3/2009 Tipo: ARS

MPL analizzato 
unitariamente

1) Programmazione e 
esecuzione operazione che 
agevoli determinati soggetti 
privati/imprese rispetto ad 
altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 21 Descrizione: 
Cimiteriali: Rimborsi loculi 
provvisori e retrocessi - 
normativa di riferimento DPR 
285/90 – LR 3/2005 – DCC 
3/2009 Tipo: AG

MPL analizzato 
unitariamente

1) Procedure di rimborso che 
agevolino determinati 
soggetti privati/imprese 
rispetto ad altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne



MEDIO MEDIO MEDIO
Mgu/10

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MG/12 Verifica a campione

Mgu/06 Utilizzo procedura informatica

MEDIO MEDIO MEDIO MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO MG/01 Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/21

Attiva 100

Mgu/30

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/06

Numero: 21 Descrizione: 
Cimiteriali: Rimborsi loculi 
provvisori e retrocessi - 
normativa di riferimento DPR 
285/90 – LR 3/2005 – DCC 
3/2009 Tipo: AG

MPL analizzato 
unitariamente

1) Procedure di rimborso che 
agevolino determinati 
soggetti privati/imprese 
rispetto ad altri

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 22 Descrizione: 
Cimiteriali: Procedure di 
concessione aree per 
edificazione di tombe di 
famiglia ad iniziativa privata e 
loculi contigui in colombario 
ad uso tombe di famiglia - 
normativa di riferimento DPR 
285/90 – LR 3/2005 – DCC 
3/2009 - D. Commissario Str. 
4/2009 Tipo: AG

1) Programmazione: 
identificazione aree e loculi 
da assegnare 
rispettivamente sulla base di 
quanto previsto dal Piano 
Cimiteriale e in base alla 
disponibilità dei manufatti e 
scelta dei criteri di 
edificazione

1) Mancato rispetto 
previsioni Piano Cimiteriale

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio, la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Progettazione: 
Approvazione dei criteri 
contenuti nel Bando di 
assegnazione e di 
individuazione del 
concessionario, 
individuazione dei criteri di 
divulgazione e 
pubblicazione, 
individuazione dei tempi di 
pubblicazione e scadenza

1) Mancato rispetto 
previsioni Piano Cimiteriale

L'impatto è medioin 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Divulgazione delle 
informazioni insufficiente a 
raggiungere tutti i cittadini

3)Espletamento procedura 
di assegnazione della 
concessione: Pubblicazione 
Bando di assegnazione, 
informazioni al cittadino, 
accoglimento richieste, 
verifica delle dichiarazioni, 
valutazione dei punteggi, 
formazione di graduatoria e 
relativa approvazione

01 – Conflitto di interessi del 
personale coinvolto 
nell'espletamento della 
procedura di assegnazione

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra 

l'esistenza di procedure 
basate su norme, 

direttive o regolamenti 
vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Numero: 23 Descrizione: 
Cimiteriali: Procedure di 
retrocessione e riconcessione 
aree con tombe di famiglia - 
normativa di riferimento DPR 
285/90 – LR 3/2005 – DCC 
3/2009 - D. Commissario Str. 
4/2009 Tipo: AG

1) Ricezione istanza di 
retrocessione

1) Mancato rispetto 
previsioni Piano Cimiteriale

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne



MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MG/06

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/21

Attiva 100

Mgu/30

MEDIO MEDIO MEDIO

MspecGenM

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100
Mgu/34

Mspec/01

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/35

Attiva 100

Mgu/36

MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/37

Attiva 100

Numero: 23 Descrizione: 
Cimiteriali: Procedure di 
retrocessione e riconcessione 
aree con tombe di famiglia - 
normativa di riferimento DPR 
285/90 – LR 3/2005 – DCC 
3/2009 - D. Commissario Str. 
4/2009 Tipo: AG

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

2) Progettazione: Perizia di 
stima del manufatto 
presente nell'area in 
retrocessione, richiesta 
accettazione stima da parte 
del proprietario del 
manufatto. Approvazione 
dei criteri contenuti nel 
Bando di assegnazione e di 
individuazione del 
concessione

1) Mancato rispetto 
previsioni Piano Cimiteriale

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

2) Divulgazione delle 
informazioni insufficiente a 
raggiungere tutti i cittadini

3)Espletamento procedura 
di assegnazione della 
concessione: Pubblicazione 
Bando di assegnazione 
mediante asta pubblica, 
informazioni al cittadino, 
accoglimento richieste, 
verifica delle dichiarazioni, 
valutazione dei punteggi, 
formazione di graduato

01 – Conflitto di interessi del 
personale coinvolto 
nell'espletamento della 
procedura di assegnazione

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Numero: 24 Descrizione: 
Cimiteriali:Controlli sulla 
propria società per gestione 
servizi cimiteriali e lampade 
votive Tipo: AG

1) Controlli sulla gestione 
delle entrate gestite dalla 
società’ per lampade votive 
(compresi i recuperi dei 
ritardati pagamenti) e 
operazioni cimiteriali

1) Mancato incasso entrate da 
parte del Comune per 
lampade votive e operazioni 
cimiteriali

L'impatto è medio per 
via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

La probabilità è media 
per via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

I Referenti ad hoc per 
Enti/Società assoggettati a 

Anticorruzione e Trasparenza 
sono coordinati dal Gruppo 

RPCT

Richiesta report semestrali 
spese effettuate e riscontro 

dettagliato della 
documentazione a supporto 

delle spese

Incontro con la società per 
raffronto del PTPCT della 

società con quello del Comune 
e condivisione metodologia

2) Controllo del rispetto del 
contratto di servizio

1) Mancato controllo su 
operazioni previste ed 
effettuate

L'impatto è medio per 
via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

La probabilità è media 
per via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Richiesta report semestrali 
spese effettuate e riscontro 

dettagliato della 
documentazione a supporto 

delle spese

2) Divulgazione delle 
informazioni insufficiente a 
raggiungere tutti i cittadini

Richiesta report semestrali delle 
operazioni cimiteriali ordinate e 

riscontro tra quelle ordinate e 
quelle effettuate

3)Controllo analogo
1) Mancato controllo su 
efficienza organizzativa

L'impatto è medio per 
via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

La probabilità è media 
per via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Definizione misure minime di 
controllo analogo



MEDIO MEDIO MEDIO

Mgu/38

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

Mspec/01

1) Diritti cimiteriali 1) Mancato introito

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

1) Omissioni adempimenti MG/12 Attiva 100

1) Istanza MEDIO MEDIO MEDIO

MG/01

DIRIGENTE/RUP

Attiva 100

MG/10

2) Istruttoria MEDIO MEDIO MEDIO

MG/08

Attiva 100

Numero: 24 Descrizione: 
Cimiteriali:Controlli sulla 
propria società per gestione 
servizi cimiteriali e lampade 
votive Tipo: AG

3)Controllo analogo
1) Mancato controllo su 
efficienza organizzativa

L'impatto è medio per 
via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

La probabilità è media 
per via del valore del 

contratto e l'importanza 
dei servizi essenziali 

oggetto della 
concessione, tuttavia 
esistono procedure, 
norme, direttive o 
regolamenti che 

permettono /mitigare il  
rischio

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Numero: 25 Descrizione: 
Cimiteriali: Gestione entrate da 
servizi cimiteriali Tipo: ARS

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Piattaforma telematica 
prenotazione servizi con 

riscossione automatica dei 
diritti

2) Adempimenti necessari 
alla riscossione dei diritti 
cimiteriali

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Tracciabilità e trasparenza della 
procedure di assegnazione dei 

loculi cimiteriali

Numero: 26 Descrizione: 
Frana: Contributi opere 
ricostruzione immobili frana: 
istanza di parte; istruttoria 
domanda e determinazione del 
contributo; sopralluoghi per 
accertamento esecuzione lavori; 
erogazione contributi a s.a.l.; 
accertamenti e istruttoria finale. 
atto di liquidazione e atti finali 
di chiusura procedimento Tipo: 
AG

1) Insufficienza della 
documentazione presentata a 
corredo della domanda

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è mediain 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

Rispetto della normativa 
nazionale e regolamentare / 

direttive interne

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione

1) Mancato rispetto delle 
tempistiche per la stesura 
dell'istruttoria

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento



2) Istruttoria MEDIO MEDIO MEDIO

MG/12

DIRIGENTE/RUP Attiva 100

MEDIO MEDIO MEDIO

MG/10

Attiva 100

MG/12

Mgu/06

Numero: 26 Descrizione: 
Frana: Contributi opere 
ricostruzione immobili frana: 
istanza di parte; istruttoria 
domanda e determinazione del 
contributo; sopralluoghi per 
accertamento esecuzione lavori; 
erogazione contributi a s.a.l.; 
accertamenti e istruttoria finale. 
atto di liquidazione e atti finali 
di chiusura procedimento Tipo: 
AG

1) Mancato rispetto delle 
tempistiche per la stesura 
dell'istruttoria

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è media 
in quanto, nonostante la 

procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

TUTTI I 
DIPENDENTI 
IMPEGNATI 

NELLA 
SINGOLA FASE

3)Emanazione atto

1) Irregolarità formali e 
sostanziali nel 
provvedimento che 
determinano un ulteriore 
provvedimento di rettifica

L'impatto è medio in 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

La probabilità è mediain 
quanto, nonostante la 
procedura si basi su 
norme, direttive o 

regolamenti vigenti in 
grado di gestire 

/mitigare il  rischio, 
rimane un certo grado 
di discrezionalità che 

può incidere 
negativamente

Il giudizio tiene conto 
del rapporto tra il valore 

degli affidamenti, 
l'esistenza di procedure 

basate su norme, 
direttive o regolamenti 

vigenti in grado di 
gestire /mitigare il  

rischio e la 
discrezionalità dei 
singoli funzionari e 
soggetti interessati a 

vario titolo nel 
procedimento

Con richiesta scritta al Direttore 
Generale di idoneo corso in 
caso di nuova normazione
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DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0201596/2021 del 16/12/2021
'Class.' 1.11 «CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI» 
Firmatario: TIZIANA ROMANI
Documento Principale

digand
Barra
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Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi
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del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
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MISURA

STATO 
della 

MISURA
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DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
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specifico
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sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 
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3)
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3)
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MACROPROCESSI
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(MPL)
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NOTE MONITORAGGIO
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specifico
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ESITO
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ESITO
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DIREZIONE 
MACROPROCESSI
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(MPL)
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tutte le Direzioni
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MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
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lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
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Valutazione del rischio
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ATTUATORE della
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MISURA

STATO 
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MISURA
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PRECEDENTE
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o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'
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risultante da
incrocio esito
finale impatto
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singolo
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MODA
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risultante
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tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 
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3)

SE COME

2)
1) 
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3)

3)
1) 
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1) 
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3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO
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• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



DIREZIONE 
MACROPROCESSI

LAVORATIVI
(MPL)

- NUMERO

- DESCRIZIONE

- TIPO:
• AG = trasversale a 

tutte le Direzioni
• ARS = specifico 

della Direzione

FASI del MPL RISCHI di
CORRUZIONE

IPOTIZZATI PER
MPL

- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o 
lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo 
stesso numero)

- DESCRIZIONE

Valutazione del rischio

MISURE

Tendenzialment
e di numero

pari al numero
dei rischi

NOMINATIVO
del SOGGETTO

ATTUATORE della
MISURA

DESTINATARI
della 

MISURA

STATO 
della 

MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in
relazione agli obiettivi espressi in rapporto

alla percentuale

NOTE MONITORAGGIO
ANNO

PRECEDENTE

- SE è stata attuata 
o meno la misura

- In che modo 
specifico

ESITO
IMPATTO

MOTIVAZIONE
ESITO

IMPATTO

ESITO
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE
ESITO

PROBABILITA'

GIUDIZIO
SINTETICO 

Valore
risultante da
incrocio esito
finale impatto
* esito finale
probabilità
per rischio

singolo

MODA della
MODA
Valore

risultante
dall' incrocio
del giudizio
sintetico di
tutti i rischi

- Numero: 

- Descrizione: 

 -Tipo:  

1) 1) 

2)

3)

SE COME

2)
1) 

2)

3)

3)
1) 

2)

3)

4)
1) 

2)

3)

5) 1) 

2)

3)

digand
Barra



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
Comune di Ancona – Triennio 2022/2024

Direzione
DIREZIONE SPORTELLO UNICO
INTEGRATO - U.O. PATRIMONIO



DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO - U.O. PATRIMONIO

FASI del MPL

Valutazione del rischio

1) Istruttoria A B R. Medio MG/01    

Dirigente e Resp Proc

2D 2C

SE COME

MG/12

A A R. Alto MG/01                    Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir. Generale

Mspec/01 Dirigente

MG/12 Dirigente e Resp Proc

1) Istanza A M R. Critico MG/01 Dirigente e Resp Proc    

1D 6C

SE COME

MG/10 Direttore Generale

2) Istruttoria M M R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc

M M R. Medio MG/06 Dirigente e Resp Proc    

MG/08 RPC

MG/12 Dirigente e Resp Proc

M M R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc

MG/06 Dirigente e Resp Proc

Mgu/06 Dirigente e Resp Proc

1) Istruttoria B B R. Minimo MG/01

Dirigente e Resp Proc

1D 1C

SE COME

MG/12

B B R. Minimo MG/01

Dirigente e Resp Proc
MG/12

B B R. Minimo Mspec/01 Dirigente                         

Mgu/06 Dirigente e Resp Proc

1) Istruttoria A B R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc    

1D 6C

SE COME

MG/12 Dirigente e Resp Proc

A A R. Alto MG/01 Dirigente e Resp Proc    

MG/12 Dirigente e Resp Proc

A M R. Critico MG/01                  Dirigente e Resp Proc    

1D 1C

SE COME

MG/06 Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir Generale

Dirigente

MG/12

M M R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc

M M R. Medio Dirigente

Mgu/06 Dirigente e Resp Proc

1) Istanza B Legislazione B Legislazione R. Minimo MG/01                   Dirigente e Resp Proc     

1D 1C

SE COME

MG/10                 Dirigente/Dir Gen          

MG/12 Dirigente e Resp Proc

2) Istruttoria B Legislazione B Legislazione R. Minimo MG/01 Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir Gen

Dirigente

MG/12 Dirigente e Resp Proc

3) Atto M Legislazione B Legislazione R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir Gen

Dirigente

Mgu/06 Dirigente e Resp Proc

MG/12 Dirigente e Resp Proc

1) Istanza B Legislazione B Legislazione R. Minimo MG/01 Dirigente e Resp Proc     

1D 2C

SE COME

MG/10 Dirigente/Dir Gen

2) Istruttoria B Legislazione B Legislazione R. Minimo MG/01 RPC                                 

MG/08 Dirigente/Dir Gen

B Legislazione B Legislazione R. Minimo MG/10 Dirigente e Resp Proc     

MG/12 Dirigente e Resp Proc

3) Atto B Legislazione B Legislazione R. Minimo MG/01 Dirigente e Resp Proc

MG/06 Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir Gen

Mgu/06 Dirigente e Resp Proc

1) Istruttoria M M R. Medio MG/01                  Dirigente e Resp Proc   

1D 1C

SE COME

MG/08 RPC

MG/10 Dirigente/Dir Gen

B B R. Minimo MG/12 Dirigente e Resp Proc

2) Atto M B R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc

MG/06 Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir Gen

Mgu/06 Dirigente e Resp Proc

1) Istruttoria M B R. Medio MG/01 Dirigente e Resp Proc

1D 2C

SE COME

MG/10 Dirigente/Dir Gen

MG/12 Dirigente e Resp Proc

2) Atto B B R. Minimo MG/01 Dirigente e Resp Proc

MG/10 Dirigente/Dir Gen

MG/12 Dirigente e Resp Proc

Dirigente

MGu/06 Dirigente e Resp Proc

MACROPROCESSI LAVORATIVI (MPL)
- NUMERO
- DESCRIZIONE
- TIPO:•AG= trasversale a tutte le Direzioni•ARS= specifico della Direzione

RISCHI di 
CORRUZIONE 
IPOTIZZATI PER MPL
- NUMERO 
PROGRESSIVO (NO
sotto numero o lettere, lo 
stesso rischio ha sempre lo 
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialment e 
di numero pari al 
numero dei rischi

NOMINATIVO del 
SOGGETTO

ATTUATORE della 
MISURA

DESTINATARI
della MISURA

STATO
della 
MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE  DEL 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in relazione 
agli obiettivi espressi in rapporto alla percentuale

N
O
T
E

MONITORAGGIO 
ANNO PRECEDENTE
- SE è stata attuata o 
meno la misura
- In che modo specifico

ESITO 
IMPATTO

MOTIVAZIONE 
ESITO IMPATTO

ESITO 
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE 
ESITO 

PROBABILITA'

GIUDIZIO 
SINTETICO

Valore risultante 
da incrocio esito 

finale impatto
* esito finale 

probabilità per 
rischio singolo

MODA della 
MODA
Valore 

risultante dall' 
incrocio del 

giudizio 
sintetico di 
tutti i rischi

- Numero:
 - Descrizione:  ESPROPRI: ACQUISIZIONI E 
ASSERVIMENTI COATTIVI DI BENI IMMOBILI PER 
RAGIONI DI PUBBLICA UTILITA'
-Tipo: AG

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche delle 
fasi

Procedure 
soggette alla 
disciplina del 

DPR 327/2001 
T.U. Espropri

Procedure soggette 
alla disciplina del 

DPR 327/2001 
T.U. Espropri

2) Atto (deposito 
presso C.D.P. o 
decreto di esproprio)

1) R1 Sovrastima o 
sottostima del valore del 
bene

Procedure 
soggette alla 
disciplina del 

DPR 327/2001 
T.U. Espropri

Procedure soggette 
alla disciplina del 

DPR 327/2001 
T.U. Espropri

- Numero:
 - Descrizione: CONCESSIONI E LOCAZIONI 
AMMINISTRATIVE ATTIVE – CONCESSIONI E 
LOCAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE DI IMMOBILI 
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO 
INDISPONIBILE E DISPONIBILE COMUNALE: 
PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ASSEGNAZIONE A 
TERZI A TITOLO CONCESSORIO O LOCATORIO DI UN 
BENE APPARTENENTE AL DEMANIO O AL PATRIMONIO 
INDISPONIBILE O DISPONIBILE DEL COMUNE DI 
ANCONA ANCHE ATTRAVERSO L’AVVISO PUBBLICO
-Tipo: AG

1) 01 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
risposta e della 
lavorazione della pratica

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
stesura dell'istruttoria

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

2) R2 Dichiarazioni non 
veritiere che possono 
indurre ad un esame 
errato della pratica 
dipendente anche dalle 
mancate e tempestive 
comunicazioni dei 
destinatari

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

3) Provvedimento 
propedeutico

1) R1 Irregolarità formali 
e sostanziali nel 
provvedimento che 
determinano un ulteriore 
provvedimento di rettifica

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

- Numero:
 - Descrizione: CONCESSIONI E LOCAZIONI 
AMMINISTRATIVE PASSIVE – PROCEDIMENTO 
RIGUARDANTE LA GESTIONE RELATIVA AD IMMOBILI 
ASSUNTI IN LOCAZIONE DA TERZI (affitti)NONCHE' 
CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI MARITTIMI O 
STATALI: PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ASSUNZIONE IN 
LOCAZIONE DA TERZI A TITOLO CONCESSORIO O 
LOCATARIO DI UN BENE APPARTENENTI A PRIVATI O 
ALTRI ENTI PUBBLICI
-Tipo: AG

1) R1 Errata/non corretta 
percezione della effettiva 
necessità del bene 
oggetto di 
concessione/locazione 
passiva

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimoniale e 
Codice Civile

2) R2 Rischio di non 
omogeneità dei criteri di 
valutazione dell'entità del 
canone

Valori 
predeterminati

Valori 
predeterminati

2) Provvedimento 
Propedeutico

1) R1 Esborso economico 
maggiore rispetto a 
quello dovuto

Valori 
predeterminati

Valori 
predeterminati

- Numero:
 - Descrizione: REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA E/O 
ECONOMICA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA 
REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA E/O ECONOMICA DI 
OCCUPAZIONE DI BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO 
COMUNALE: INTIMAZIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE 
GIURIDICA, INTIMAZIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE 
ECONOMICA, ORDINANZA DI SGOMBERO O INCARICO 
ALL'AVVOCATURA PER LE RELATIVE PROCEDURE LEGALI
-Tipo: AG

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
stesura dell'istruttoria 
dipendente anche dalle 
mancate e tempestive 
comunicazioni da parte 
dei destinatari

Regolamento 
patrimoniale e 
regolamemnti 

delle altre 
direzioni/uffici 

coinvolti

Regolamento 
patrimoniale e 
regolamemnti 

delle altre 
direzioni/uffici 

coinvolti

2) Provvedimento 
Propedeutico

1) R1 Errori materiali o 
condizionamenti esterni

Regolamento 
patrimoniale e 
regolamemnti 

delle altre 
direzioni/uffici 

coinvolti

Regolamento 
patrimoniale e 
regolamemnti 

delle altre 
direzioni/uffici 

coinvolti

- Numero:
 - Descrizione: DISMISSIONI PATRIMONIALI – 
REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE 
ALIENAZIONI: PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI DEI BENI 
IMMOBILI COMUNALI E ESPLETAMENTO DELLE ASTE 
PUBBLICHE PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI
-Tipo: ARS

1) Predisposizione ed 
approvazione del 
Piano Triennale

1) R1 Errata stima del 
valore dell'immobile 
posto nel piano triennale

Regolamento 
patrimonio e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimonio e 
Codice Civile

Mspec/01 Controllo 
a campione da parte 
della P.O. di 
riferimento       

2) Espletamento 
delle aste pubbliche

1) R1 Mancato rispetto 
da parte del concorrente 
delle procedure relative 
all'asta in sede di gara

Regolamento 
patrimonio e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimonio e 
Codice Civile

3) Provvedimento 
amministrativo di 
aggiudicazione 
definitiva

1) R1 Irregolarità formali 
e sostanziali nel 
provvedimento che 
determinano un ulteriore 
provvedimento di rettifica

Regolamento 
patrimonio e 
Codice Civile

Regolamento 
patrimonio e 
Codice Civile

Mspec/01 controllo 
a campione da parte 
della P.O. di 
riferimento       

- Numero:
 - Descrizione: CESSIONE IN PROPRIETA' AREE IN 
DIRITTO DI SUPERFICIE – PROCEDURA PER 
L'ALIENAZIONE DELLE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN 
DIRITTO DI SUPERFICIE
-Tipo: ARS

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
risposta e 
dell'espletamento della 
pratica

1) R1 Sovrastima o 
sottostima del valore 
dell'immobile già in 
diritto di superficie Mspec/01 controllo 

a campione da parte 
della P.O. di 
riferimento

1) R1 Irregolarità formali 
e sostanziali nel 
provvedimento dhe 
determinano un ulteriore 
provvedimento di rettifica 
per mancata o erronea 
documentazione prodotta 
dall'acquirente

Mspec/01 controllo 
a campione da parte 
della P.O. di 
riferimento

- Numero:
 - Descrizione: DEMANIO MARITTIMO – RILASCIO, 
REVOCA, PROROGA DI CONCESSIONI, RILASCIO DI 
PARERI: RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI; 
REVOCA O PROROGA DI CONCESSIONI DEMANIALI IN 
ESSERE; RILASCIO PARERI PER FASCE DI RISPETTO O 
INNOVAZIONI SU AREE DEMANIALI
-Tipo: ARS

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
risposta e della 
lavorazione della pratica

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
stesura dell'istruttoria

2) R2 Dichiarazioni non 
veritiere che possono 
indurre ad un esame 
errato dellapratica 
dipendente anche dalle 
mancate e tempestive 
risposte comunicazioni 
dei destinatari

1) R1 Irregolarità formali 
e sostanziali nel 
provvedimento che 
deteminano un ulteriore 
provvedimanto di rettifica

- Numero:
 - Descrizione: ALLOGGI E.R.P. - ALIENAZIONE: VENDITA 
DELL'ALLOGGIO ERP ALL'AFFITTUARIO PRIVATO
-Tipo: ARS

1) R1 Mancato rispetto 
delle tempistiche per la 
stesura dell'istruttoria

Legislazione e 
atti 

amministrativi

Legislazione e atti 
amministrativi

2) R2 Dichiarazioni non 
veritiere che possono 
indurre ad un esame 
errato della pratica 
dipendente anche dalle 
mancate e tempestive 
comunicazioni dei 
destinatari

Legislazione e 
atti 

amministrativi

Legislazione e atti 
amministrativi

1) R1 Irregolarità formali 
e sostanziali nel 
provvedimento che 
deteminano un ulteriore 
provvedimento di rettifica

Legislazione e 
atti 

amministrativi

Legislazione e atti 
amministrativi

- Numero:
 - Descrizione: RESTITUZIONE ALLOGGI CENTRO 
STORICO: PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE E 
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGI OGGETTO DI 
INTERVENTO DIRETTO COMUNALE DI 
RISTRUTTURAZIONE
-Tipo: ARS

1) R1 Errato invio delle 
comunicazioni a soggetti 
privati sulla disponibilità 
degli alloggi ristrutturati

Legislazione e 
atti pubblici

Legislazione e atti 
pubblici

1) R1 Irregolarità formali 
e sostanziali nel 
provvedimento che 
determinano un ulteriore 
provvedimento di rettifica 
per cause anche esterne 
all'amministrazione

Legislazione e 
atti pubblici

Legislazione e atti 
pubblici

Mspec/01 Controllo 
a campione da parte 
della P.O. di 
riferimento
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 DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO - U.O. SPORTELLO UNICO EDILIZIA

FASI del MPL

Valutazione del rischio

1) Ricezione Istanza 1) Conflitto di interessi 
Medio Alto

  Alto Dirigente 100,00% Mgu06 Attuata/ check-list compilate SE COME

1) Irregolarità istruttoria 

Medio Alto Medio Dirigente 100,00%

3) Rilascio titolo abilitativo

1) Conflitto di interessi

Medio Medio Medio rischio Medio Dirigente 100,00%

Medio Medio

Medio Medio

Dirigente 100,00%

Verifiche a campione SE COME

2)Assenza controlli succesivi

3)

Medio Medio

Medio Medio

Dirigente 100,00%

Report periodici

2)

3)

1) Irregolarita istruttoria Alto Medio Alto Alto Mgu/lett.a MG/12 Dirigente 1 funzionario

100,00%

Circolare operativa SE COME

2) tempi non omogenei

2) Medio Medio Medio Medio Mspec/01 Dirigente 1 funzionario

100,00%

Circolare operativa

Definizione delibera e convenzione 2)

3)

3) 1) verifica tempi Medio Medio Medio Medio MG12 Dirigente 1 funzionario
100,00%

Circolare operativa

Rilascio titolo abilitativo 2)

3)

1) Irregolarità istruttoria Basso Medio Non eventi Medio Medio Dirigente 1 C   3 b

100,00%

Report periodici SE COME

3)

Basso Medio Medio Medio Dirigente 1 C   3 b

100,00%

1)   Ricezione istanzae  istruttoria Basso Basso Basso Basso Mg12 MG/01 Dirigente 1 istruttore

100,00%

Controllo a campione SE COME

2) irregolarità istruttoria

3)

2) Rilascio certificazione Basso Basso Basso Basso MG12 Dirigente

100,00%

Report tempi

2)

3)

1)Istruttoria e sopralluoghi 1) conflitto interessi Alto Alto Alto Mspec/01 Dirigente
100,00%

Report e controlli SE COME

2) irregolarità istruttoria 

3) carenza verifiche controlli

Medio Medio Medio MG12 Dirigente

100,00%

3)

3) Applicazione sanzione Alto Alto Alto MG12 Dirigente
100,00%

regolamento da rivedere e aggiornare

2)

2) Tempi non omogenei

1) Istruttoria istanza 1) Irregolarita istruttoria Alto Alto Alto Mgu/lett a MG12 Dirigente 1 istruttore

100,00%

SE COME

2) Tempi non omogenei

2) Proposta provvedimento Medio Medio Medio Dirigente 1 istruttore

100,00%

Report e controlli

3) Rilascio titolo 1)  Non rispetto tempi previsti Medio Medio Medio Dirigente
100,00%

Report e controlli

1) Istruttoria istanza Medio Medio Medio Dirigente 100,00% Circolari e corsi formazione SE COME

2) Definizione  forma di accesso Medio Medio Medio Dirigente
100,00%

Circolari e corsi formazione

3) Riscontro 1) Mancato rispetto termini Medio Medio Medio Dirigente

100,00%

Circolari e corsi formazione

MACROPROCESSI 
LAVORATIVI (MPL)
- NUMERO
- DESCRIZIONE
- TIPO:
•        AG = trasversale a tutte le 
Direzioni
•        ARS = specifico della 
Direzione

RISCHI di CORRUZIONE 
IPOTIZZATI PER MPL
- NUMERO PROGRESSIVO 
(NO
sotto numero o lettere, lo stesso 
rischio ha sempre lo stesso 
numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialment e di numero 

pari al numero dei rischi

NOMINATIVO del 
SOGGETTO

ATTUATORE della 
MISURA

DESTINATARI
della MISURA

STATO
della 
MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE  DEL 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in relazione 
agli obiettivi espressi in rapporto alla percentuale

N
O
T
E

MONITORAGGIO 
ANNO PRECEDENTE
- SE è stata attuata o 
meno la misura
- In che modo specifico

ESITO 
IMPATTO

MOTIVAZIONE 
ESITO IMPATTO

ESITO 
PROBABILITA'

MOTIVAZIONE 
ESITO 

PROBABILITA'

GIUDIZIO 
SINTETICO

Valore risultante 
da incrocio esito 

finale impatto
* esito finale 

probabilità per 
rischio singolo

MODA della 
MODA
Valore 

risultante dall' 
incrocio del 

giudizio 
sintetico di 
tutti i rischi

- Numero:1 
 - Descrizione: 
PERMESSSO DI 
COSTRUIRE- SCIA 
ALTERNATIVA AL PDC
-Tipo:ARS

Procedimento 
complesso 

vincolato da 
norme, 

informatizzato e 
distribuito su più 
soggetti interni o 

esterni

Interesse esterno e 
erronea 

interpretazione 
norme

Alto rischio sul 
procedimento

Mgu/O6   MG/06 
standardizzazione 
dichiarazione conflitto di 
interessi

PO +n. 1 
Funzionario 

2)  Istruttoria tecnica e proposta di 
provvedimento

Medio istruttoria 
normata

MguA monitoraggio tempi 
-controlli 3 funzionari e 2 

istruttori
Report periodici con supporto software di 
gestione

2) Tempi di evasione non 
omogenei

3) Carenza di verifiche e 
controlli

MguA monitoraggio tempi 
-controlli Dirigente e 

istruttore
Report periodici con supporto software di 
gestione2) Tempi di evasione non 

omogenei

- Numero: 2-3-4-6-16
 - Descrizione : 
 SCIA,  CILA, 
SEGNALAZIONE 
CERT. DI AGIBILITÀ
-Tipo: ARS

1)Avvio del procedimento e 
istruttoria

1) Irregolarità istruttoria e 
presupposti normativi

Procedimenti 
basato su 

autodichiarazioni 

Procedimenti 
basato su 

autodichiarazioni 

MG/01 direttiva
MG/09 rotazione 
facoltativa MG/12 
monitoraggio

3 funzionari e 2 
istruttori

2) Verifiche e controlli  
dichiarazioni

1) Mancanza controlli e dei 
presupposti normativi

 MG16 controllo a 
campione

3 funzionari e 2 
istruttori

- Numero:
 - Descrizione:  
PERMESSO DI 
COSTRUIRE 
CONVENZIONATO O 
IN DEROGA
-Tipo: ARS

1) Istruttoria e proposta di 
provvedimento

procedimento 
autorizzativo 
complesso e 
delicato non 

molto richiesto

Procedimento con 
diversi uffici 

coinvolti

3) Carenza controlli e 
verifiche

Disomogenità applicazione 
oneri

- Numero: 
 - Descrizione: VISURA 
E RICERCA ATTI 
ABILITATIVI 
EDILIZI
-Tipo: ARS

1) Avvio del procedimento e 
istruttoria

Notevole 
aumento richieste 

ha comportato 
ritardo dei tempi

MG/12 e verifica a 
campione MG/01 
-Mspeci/GenrF tracciabilit 
istanze

2) Tempi di evasione non 
omogenei

2- Visione e rilascio copia 
documenti o riscontro

1)Rilascio documentazione 
parziale o improrpia

Procedimento 
semplice 
regolamentato e su 
più soggetti

MG/12 e verifica a 
campione MG/01 
-Mspeci/GenrF tracciabilit 
istanze

Controlli a campione dal RUP prima del 
rilascio

- Numero:
 - Descrizione:  
CERTIFICATI 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA  E 
ALTRO
-Tipo: ARS

1) mancato rispetto ordine di 
lavorazione

procedimento 
informatizzato

procedimento 
semplice ed 

informatizzato
1) tempi rilascio non 
omogenei

dirigente e 
istruttore

- Numero:
 - Descrizione: 
PROCEDURE 
SANZIONATORIE- 
ABUSI
-Tipo: ARS

Procediemento 
autorizzativo 
complesso e 

delicato 

Procedimento 
complesso ma 
normato su più 

livelli

Alto 
procedimento 
sanzionatorio 

 1 funzionario e 1 
istruttore

2)Comunicazione sanzione 
contradditorio parti

1) Omessa valutazione  
valutazioni controparte

 1 funzionario e 1 
istruttore

Circolare emodalità condivise con altri 
funzionari

2) Erronea applicazione 
norme

1) Erronea applicazione 
norma

 1 funzionario e 
dirigente

- Numero:
 - Descrizione: 
CONDONO EDILIZIO
-Tipo: ARS

Procedimento 
complesso su 

normativa 
speciale

Probabilità media 
su consistente 

numero di richieste 
inevase negli anni

Alto su 
procedimenti 
speciali per 

condono   non 
ancora conclusi

3) Carenza verifiche e 
controlli

1) Tempi di lavorazione non 
omogenei

MG12 tempi di 
lavorazione

Dirigente e 
istruttore

- Numero:
 - Descrizione: 
ACCESSO ATTI E 
DOCUMENTI AI 
SENSI L.241/90
-Tipo: ARS

1) Omessa valutazione 
contenuto

procedimento 
semplice ma 

delicato

probabilità media 
su consistente 

numero di richieste

 Procedimento 
normato e 

regolamentato

MG/01 -Mspeci/GenrF 
tracciabilit istanze

 funzionario e  
istruttore 

1) Errata interpretazione della 
normativa 

MG/01 -Mspeci/GenrG 
condivisione presupposti

funzionario e  
istruttore 
responsabili del 
proc.

MG/12 e verifica a 
campione

funzionario e  
istruttore 
responsabili del 
proc.

2) Rilascio documentazione 
incompleta o impropria
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DIREZIONE SUI – S.U.A.P.

FASI del MPL
Valutazione del rischio

NOTE

1

B B Rischio Basso Rischio Basso Dirigente - PO Attiva 100% SE COME

2) Non rispetto dei termini

B B

3) Assenza di controlli successivi B B

1) Omessa verifica dei presupposti normativi
B B Rischio Basso MG/16 Dirigente - PO Attiva 100%

2) Omessa verifica delle autocertificazioni presentate B B Rischio Basso MGu/06 Dirigente - PO Attiva 100%

2

M M Rischio Medio Rischio Medio Dirigente - PO Attiva 100% SE

M B Rischio Medio Mgu/lett a)        MG/12 Dirigente - PO Attiva 100%

M M Rischio Medio Mgu/lett a) Dirigente - PO Attiva 100%

3

1) Ricezione dell'istanza
1) Irregolarità nell'istruttoria

B B Rischio Basso Rischio Basso MG 16/MG 12 Dirigente – PO Attiva 100% SE

B B Rischio Basso Mgu/lett. a) Dirigente – PO Attiva 100%

B B Rischio Basso Mgu/lett. a) Dirigente – PO Attiva 100%

4

B B Rischio Basso Rischio Medio MU/06               MG12 Dirigente – PO Attiva 100% SE

2) Conflitto di interessi
B 

B Rischio Basso MG/06 Dirigente – PO Attiva 100%

1) Irregolarità nell'istruttoria M M Rischio Medio Dirigente – PO Attiva 100%

2) Mancato rispetto dei termini procedimentali M M Rischio Medio Dirigente – PO Attiva 100%

1) Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei

M M Rischio Medio MG/12              Dirigente – PO Attiva 100%

5

1) Irregolarità nell'istruttoria M B Rischio Medio Rischio Basso MG/01             Dirigente – PO Attiva 100% SE

1) Assenza di verifiche su dichiarazioni sostitutive
B B Rischio Basso MG/16 Dirigente – PO Attiva 100%

B B Rischio Basso MG/16 Dirigente – PO Attiva 100%

6

M M Rischio Medio Rischio Medio MU/03 Dirigente – PO Attiva 100% SE

1) Irregolarità nella tempistica del procedimento M B Rischio Medio MG/12              Dirigente – PO Attiva 100%

2) Omissione verifiche e controlli M M Rischio Medio Dirigente – PO Attiva 100%

3) Carenza di verifiche su autocertificazioni B B Rischio Basso MG/16 Dirigente – PO Attiva 100%

7

B B Rischio Basso Rischio Basso MU/06 Dirigente – PO Attiva 100% SE

1) Omissione dei controlli e delle verifiche

B B Rischio Basso MU/06 Dirigente – PO Attiva 100%

2) Carenza di rotazione organizzativa
B B Rischio Basso MU/06 Dirigente – PO Attiva 100%

8

1) Carenza verifiche e controlli su autocerficazioni B B Rischio Basso Rischio Basso Dirigente – PO Attiva 100% SE

2) Controllo dei requisiti

1) Omissione dei controlli e delle verifiche

B B Rischio Basso Dirigente – PO Attiva 100%

2) Carenza di rotazione organizzativa
B B Rischio Basso MG16 Dirigente – PO Attiva 100%

9

1) Omissione dei controlli e delle verifiche B B Rischio Basso Rischio Medio MU/06 Dirigente – PO Attiva 100% SE

1) Omissione dei controlli e delle verifiche
B B Rischio Basso MU/06 Dirigente – PO Attiva 100%

2) Carenza di rotazione organizzativa

B B Rischio Basso MU/06 Dirigente – PO Attiva 100%

10

B B Rischio Basso Rischio Basso Dirigente – PO Attiva 100% SE

11

1) Omessa valutazione contenuto B B Rischio Basso Rischio Medio Dirigente – PO Attiva 100% SE

2)Definizione forma
1) Errata interpretazione della normativa B M Rischio Medio Dirigente – PO Attiva 100%

3) Riscontro

1) Mancato rispetto dei temrini B B Rischio Basso Dirigente – PO Attiva 100%

2) Rilascio documentazione incompleta o errata

M M Rischio Medio MG/12              Dirigente – PO Attiva 100%

MACROPROCESS
I LAVORATIVI 
(MPL)

- DESCRIZIONE
- TIPO:
•        AG = trasversale a tutte le 
Direzioni
•        ARS = specifico della 
Direzione

RISCHI di CORRUZIONE IPOTIZZATI PER MPL
- NUMERO PROGRESSIVO (NO
sotto numero o lettere, lo stesso rischio ha sempre lo 
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialment e di 

numero pari al numero 
dei rischi

NOMINATIVO 
del SOGGETTO
ATTUATORE 
della MISURA

DESTINATARI
della MISURA

STATO
della MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE 
 DEL PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO
Efficacia dell'azione 

amministrativa in relazione agli 
obiettivi espressi in rapporto alla 

percentuale

MONITORAG
GIO ANNO 
PRECEDENTE
- SE è stata 
attuata o meno 
la misura
- In che modo 
specifico

ESITO 
IMPAT
TO

MOTIVAZIONE 
ESITO IMPATTO

ESITO 
PROBAB
ILITA'

MOTIVAZIONE 
ESITO 

PROBABILITA'

GIUDIZIO 
SINTETICO

Valore 
risultante da 
incrocio esito 
finale impatto
* esito finale 

probabilità per 
rischio singolo

MODA della 
MODA

Valore risultante 
dall' incrocio del 
giudizio sintetico 

di tutti i rischi

 
 - Descrizione: 
Procedimenti 
soggetti a SCIA o 
Comunicazione
-Tipo: ARS

1) Avvio del procedimento e 
istruttoria 

1)Irregolarità istruttoria (non completezza della verifica 
documentale e tecnica)

Procedure soggette 
alla disciplina di 
cui alla legge 
241/1990 e 
normativa 
regionale di settore

Procedure soggette 
alla disciplina di 
cui alla legge 
241/1990 e 
normativa 
regionale di settore

MG/12              MU03     
          MG/16            
MGu/06

2 Funzionari         1 
Istruttore

2) Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive 

2 Funzionari         1 
Istruttore

2 Funzionari        1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Procedimenti 
soggetti ad 
Autorizzazione
-Tipo: ARS

1) Ricezione istanza e avvio del 
procedimento

1) Omessa verifica della documentazione e/o 
autocertificazioni presentate

Procedimento 
autorizzativo 
complesso e 
delicato

Procedimento 
autorizzativo 
complesso e 
delicato

MG/01              MG/16    
 

2 Funzionari        1 
Istruttore

COM
E

2) Istruttoria, Conferenza di 
Servizi, Rilascio Autorizzazione 1) Irregolarità nell'istruttoria e mancato rispetto dei tempi 

del procedimento

2 Funzionari        1 
Istruttore

2) Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per 
l'esercizio dell'attività

2 Funzionari        1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Attività di ricezione 
e verifica di 
autocertificazione 
(es. NIA sanitaria, 
SCIA cosmetici)
-Tipo: ARS

Procedimento 
semplice ma 
delicato nel rispetto 
del d.p.r. 445/2000

Procedimento 
semplice ma 
delicato nel 
rispetto del d.p.r. 
445/200

2 Funzionari         1 
Istruttore

COM
E

2) Omessi controlli e verifiche sulle autocertificazioni 
presentate

2 Funzionari         1 
Istruttore

2) Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive 1) Omessa verifica dei presupposti normativi e/o delle 

autocertificazioni presentate

2 Funzionari         1 
Istruttore

 - Descrizione: Titoli 
Unici rilasciati ex 
art. 7 e 8 d.p.r. 
160/2010
-Tipo: ARS

1) Ricezione istanza e avvio del 
procedimento

1) Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle 
pratiche

Procedimento 
autorizzativo 
complesso e 
delicato non molto 
richiesto

Procedimento 
autorizzativo 
complesso e 
delicato non molto 
richiesto

2 Funzionari         1 
Istruttore

COM
E

2 Funzionari         1 
Istruttore

2) Istruttoria, Conferenza di Servizi 
per acquisizione pareri

MG/01              Mgu/lett 
a)

2 Funzionari         1 
Istruttore

MG/12              MU03     
          MG/16

2 Funzionari         1 
Istruttore

3) Chiusura procedimento e 
rilascio Titolo Unico

2 Funzionari         1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Autorizzazione 
Unica Ambientale e 
titolo abilitativi in 
materia ambientale
-Tipo: ARS

1) Avvio del procedimento e 
istruttoria 

Procedimento 
autorizzativo 
semplice con 
istruttoria seguita 
da altri Enti

Procedimento 
autorizzativo 
semplice con 
istruttoria seguita 
da altri Enti

2 Funzionari         1 
Istruttore

COM
E

2) Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive e rilascio 
del titolo abilitativo

2 Funzionari         1 
Istruttore

2) Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per 
l'esercizio dell'attività

2 Funzionari         1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Procedimenti 
soggetti a bando per 
rilascio 
licenza/autorizzazio
ne/concessione di 
suolo 
pubblico/posteggio
-Tipo: ARS

1) Predisposizione e pubblicazione 
bando di concorso per il rilascio di 
licenza/autorizzazione

1) Inserimento requisiti/specifiche che possano favorire 
alcuni operatori economici

Procedimento 
complesso e 
delicato per gli 
interessi pubblici e 
privati coinvolti

Procedimento 
complesso e 
delicato per gli 
interessi pubblici e 
privati coinvolti

2 Funzionari         1 
Istruttore

COM
E

2) Controllo requisiti partecipanti, 
verifica autocertificazioni, 
predisposizione graduatoria, 
determina dirigenziale per il 
rilascio della 
licenza/autorizzazione

2 Funzionari         1 
Istruttore

Mspec audit interno su 
regolarità istruttoria

2 Funzionari         1 
Istruttore

2 Funzionari         1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Manifestazione 
fieristica di 
iniziativa privata su 
area pubblica
-Tipo: ARS

1) Avvio del procedimento e 
istruttoria attraverso una 
comunicazione del soggetto 
interessato

1) Omissione delle verifiche formali sulla 
documentazione pervenuta

Procedimento 
semplice ma 
delicato   

Procedimento 
semplice ma 
delicato 

1 Funzionario     1 
Istruttore

COM
E

2) Verifica ammissibilità, dello 
stato di fatto delle aree prima e 
dopo la manifestazione, 
svincolo/incameramento del 
deposito cauzionale

1 Funzionario     1 
Istruttore

1 Funzionario     1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Rilascio tesserini 
Hobbisti e Creativi
-Tipo: ARS

1) Avvio del procedimento e 
istruttoria 

Procedimento 
semplice

Procedimento 
semplice

Mspec audit interno su 
regolarità istruttoria

2 Funzionario     1 
Istruttore

COM
E

Mspec audit interno su 
regolarità istruttoria

2 Funzionario     1 
Istruttore

2 Funzionario     1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Sospensione e 
revoca titoli 
autorizzatori/sospen
sione e cessazione 
attività
-Tipo: ARS

1) Avvio del procedimento e 
istruttoria 

Procedimento 
complesso e 
delicato per gli 
interessi pubblici e 
privati coinvolti

Procedimento 
complesso e 
delicato per gli 
interessi pubblici e 
privati coinvolti

2 Funzionario     1 
Istruttore

COM
E

2) Adozione del provvedimento in 
caso di accertate irregolarità

2 Funzionario     1 
Istruttore

2 Funzionario     1 
Istruttore

 - Descrizione: 
Attività di 
liquidazione
-Tipo: ARS

1) Ricezione e accettazione fattura 
elettronica, verifiche, emissione 
provvedimento amministrativo 

1) Mancato rispetto dei tempi di liquidazione/non 
adeguata motivazione dell'atto

Procedimento 
semplice ma 
delicato   

Procedimento 
semplice ma 
delicato 

MG/01              MGu/04  
            Mgu/02

1 Funzionario     1 
Istruttore

COM
E

 - Descrizione: 
Accesso 
documentale ai 
sensi della l. 
241/1990
-Tipo: ARS

1) Ricezione istanza e avvio del 
procedimento, istruttoria

Procedimento 
semplice ma 
delicato   

Procedimento 
semplice ma 
delicato 

MG/01             
Mspeci/GenrF-
tracciabilità istanze

2 Funzionari         1 
Istruttore

COM
E

MG/01            
Mspeci/GenrG 
condivisione presupposti

2 Funzionari         1 
Istruttore

MG/12              MU03     
          MG/16

2 Funzionari         1 
Istruttore

2 Funzionari         1 
Istruttore
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DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA'

num FASI del MPL

Valutazione del rischio

NOTE
ESITO IMPATTO MOTIVAZIONE ESITO IMPATTO

1

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo MG/12 Attiva 100

* * * * * * * * * *

2

BASSO BASSO Rischio Minimo

MEDIO

Attiva 100

Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

3

MEDIO BASSO Rischio Basso

MEDIO

Attiva 100

Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso

MEDIO

Attiva 100

Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso MG/12 Attiva 100

MACROPROCESSI LAVORATIVI (MPL)
- NUMERO

- DESCRIZIONE
- TIPO:

• AG = trasversale a tutte le Direzioni
• ARS = specifico della Direzione

RISCHI di CORRUZIONE IPOTIZZATI PER MPL
- NUMERO PROGRESSIVO (NO sotto numero 

o lettere, lo stesso rischio ha sempre lo 
stesso numero)
- DESCRIZIONE

MISURE
Tendenzialmente di 

numero pari al 
numero dei rischi

NOMINATIVO del SOGGETTO
ATTUATORE della MISURA

DESTINATARI
della MISURA

STATO
della MISURA

INDICATORI DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Efficacia dell'azione amministrativa in 
relazione agli obiettivi espressi in rapporto 

alla percentuale
ESITO 

PROBABILITA'
MOTIVAZIONE ESITO 

PROBABILITA'

GIUDIZIO SINTETICO
Valore risultante da incrocio esito 

finale impatto
* esito finale probabilità per rischio 

singolo

MODA della MODA
Valore risultante dall' incrocio 
del giudizio sintetico di tutti i 

rischi

Numero: 1
Descrizione: VARIANTI AL PRG, PIANI DI SETTORE

Tipo: ARS

1) FASE A:
redazione proposta di 

Variante, richiesta pareri e VAS

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

IL PROCEDIMENTO RICHIEDE INTERAZIONE 
PROCEDURALE E PREVISTA DALLA LEGGE CON 

ENTI E SOGGETTI DIVERSI CHE NE 
GARANTISCONO LA TRASPARENZA

IL PROCEDIMENTO RICHIEDE 
INTERAZIONE PROCEDURALE E 

PREVISTA DALLA LEGGE CON ENTI E 
SOGGETTI DIVERSI CHE NE 

GARANTISCONO LA TRASPARENZA

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni
5 D, 3 C, 1 B

(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 
Aff. Gen.)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento urbanistico; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09

La Misura MG09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 lett. 
l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti 
urbanistici

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP MGu/lett. e)
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Effettiva individuazione situazioni di 
potenziale conflitto di interessi rispetto a 

procedimenti MG/06
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/06 "Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione 
conflitto di interessi (Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: 
non normata dalla legge)" viene attuata attraverso la standardizzazione delle dichiarazioni circa la sussitenza di conflitto di interessi rispetto ai 
procedimenti, tramite l'utilizzo di appositi modelli .

2) FASE B:
Delibera CC adozione, 

pubblicazione atto, 
osservazioni

3)FASE C:
Controdeduzioni alle 

osservazioni e Delibera CC 
Adozione Definitiva

4)FASE D:
Parere provinciale di 

conformità e Delibera CC 
Approvazione

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

IL PROCEDIMENTO RICHIEDE INTERAZIONE 
PROCEDURALE E PREVISTA DALLA LEGGE CON 

ENTI E SOGGETTI DIVERSI CHE NE 
GARANTISCONO LA TRASPARENZA

IL PROCEDIMENTO RICHIEDE 
INTERAZIONE PROCEDURALE E 

PREVISTA DALLA LEGGE CON ENTI E 
SOGGETTI DIVERSI CHE NE 

GARANTISCONO LA TRASPARENZA

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento urbanistico; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti 
urbanistici

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP
MGu/lett. e)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Effettiva individuazione situazioni di 
potenziale conflitto di interessi rispetto a 

procedimenti
MG/06

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/06 "Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione 
conflitto di interessi (Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: 
non normata dalla legge)" viene attuata attraverso la standardizzazione delle dichiarazioni circa la sussitenza di conflitto di interessi rispetto ai 
procedimenti, tramite l'utilizzo di appositi modelli.

04 - Non rispetto dei termini temporali 
previsti dalla legge nella fase di approvazione 

del procedimento, rallentamento di alcuni 
procedimenti in favore di altri

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/12 "Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per 
l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie 
riscontrate (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)"  viene attuata attraverso 
l'attivazione di n. 2 aggiornamenti annui della mappatura dei procedimenti della Direzione e di n.2 conferenze di Direzione finalizzate al loro 
monitoraggio periodico.

Numero: 2
Descrizione: STUDI DI FATTIBILITA’ PROGETTI 

PRELIMINARI PROGETTI DEFINITIVI
Tipo: ARS

1) FASE A: Studi di 
fattibilità/Progetti Preliminari

2) FASE B: Progetti Definitivi

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

LA FASE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' 
RICHIEDE NECESSARIAMENTE IN RISCONTRO 

ALL'INTERNO DELL'ENTE O DI ALTRI ENTI 
COINVOLTI CON PROFESSIONALITA' 

SPECIFICHE IN TERMINI DI FATTIBILITA' E DI 
COMPETENZE

LA FASE DI PROGETTI DI 
FATTIBILITA' RICHIEDE 

NECESSARIAMENTE IN RISCONTRO 
ALL'INTERNO DELL'ENTE O DI ALTRI 

ENTI COINVOLTI CON 
PROFESSIONALITA' SPECIFICHE IN 

TERMINI DI FATTIBILITA' E DI 
COMPETENZE

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento; il modello di lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato attraverso atti 
dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP MGu/lett. e)
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Effettiva individuazione situazioni di 
potenziale conflitto di interessi rispetto a 

procedimenti
MG/06

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/06 "Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione 
conflitto di interessi (Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: 
non normata dalla legge)" viene attuata attraverso la standardizzazione delle dichiarazioni circa la sussitenza di conflitto di interessi rispetto ai 
procedimenti, tramite l'utilizzo di appositi modelli.

Numero: 3
Descrizione: VARIANTI AL PRG PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO
Tipo: ARS

1) FASE A:
redazione proposta di 

Variante, richiesta pareri e VAS

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

IL PROCEDIMENTO SEPPUR CON TEMPISTICHE 
DIVERSE RISPETTO ALLA VARIANTE 

URBANISTICA ORDINARIA  RICHIEDE 
COMUNQUE  INTERAZIONE PROCEDURALE E 

PREVISTA DALLA LEGGE CON ENTI E SOGGETTI 
DIVERSI CHE NE GARANTISCONO LA 

TRASPARENZA

IL PROCEDIMENTO SEPPUR CON 
TEMPISTICHE DIVERSE RISPETTO 

ALLA VARIANTE URBANISTICA 
ORDINARIA  RICHIEDE COMUNQUE  

INTERAZIONE PROCEDURALE E 
PREVISTA DALLA LEGGE CON ENTI E 

SOGGETTI DIVERSI CHE NE 
GARANTISCONO LA TRASPARENZA

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. Aff. 

Gen.)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento urbanistico; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti 
urbanistici

02 - Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP MGu/lett. e)
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario" viene attuata attraverso la formazione di 
gruppi di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Effettiva individuazione situazioni di 
potenziale conflitto di interessi rispetto a 

procedimenti
MG/06

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/06 "Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione 
conflitto di interessi (Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: 
non normata dalla legge)" viene attuata attraverso la standardizzazione delle dichiarazioni circa la sussitenza di conflitto di interessi rispetto ai 
procedimenti, tramite l'utilizzo di appositi modelli.

2) FASE B:
Delibera CC adozione, 

pubblicazione atto, 
osservazioni

3) FASE C:
Controdeduzioni alle 

osservazioni e Delibera CC 
Adozione Definitiva

4) FASE D:
Parere provinciale di 

conformità e Delibera CC 
Approvazione

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

IL PROCEDIMENTO SEPPUR CON TEMPISTICHE 
DIVERSE RISPETTO ALLA VARIANTE 

URBANISTICA ORDINARIA  RICHIEDE 
COMUNQUE  INTERAZIONE PROCEDURALE E 

PREVISTA DALLA LEGGE CON ENTI E SOGGETTI 
DIVERSI CHE NE GARANTISCONO LA 

TRASPARENZA

IL PROCEDIMENTO SEPPUR CON 
TEMPISTICHE DIVERSE RISPETTO 

ALLA VARIANTE URBANISTICA 
ORDINARIA  RICHIEDE COMUNQUE  

INTERAZIONE PROCEDURALE E 
PREVISTA DALLA LEGGE CON ENTI E 

SOGGETTI DIVERSI CHE NE 
GARANTISCONO LA TRASPARENZA

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento urbanistico; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti 
urbanistici

02 - Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP
MGu/lett. e)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Effettiva individuazione situazioni di 
potenziale conflitto di interessi rispetto a 

procedimenti
MG/06

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/06 "Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione 
conflitto di interessi (Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: 
non normata dalla legge)" viene attuata attraverso la standardizzazione delle dichiarazioni circa la sussitenza di conflitto di interessi rispetto ai 
procedimenti, tramite l'utilizzo di appositi modelli.

04 – Non rispetto dei termini temporali 
previsti dalla legge nella fase di approvazione 

del procedimento, rallentamento di alcuni 
procedimenti in favore di altri.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/12 "Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per 
l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie 
riscontrate (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)"  viene attuata attraverso 
l'attivazione di n. 2 aggiornamenti annui della mappatura dei procedimenti della Direzione e di n.2 conferenze di Direzione finalizzate al loro 
monitoraggio periodico.
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4

MEDIO BASSO Rischio Basso

MEDIO

MG/01 Attiva 100

MG/09 Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso MG/12 Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

5

BASSO BASSO RISCHIO MIINIMO

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO RISCHIO MIINIMO

Attiva 100

MGu/05 Attiva 100

 BASSO BASSO RISCHIO MIINIMO

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO RISCHIO MIINIMO

Attiva 100

MGu/05 Attiva 100

BASSO BASSO RISCHIO MIINIMO

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO RISCHIO MIINIMO

Attiva 100

MGu/05 Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

6

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo MG/12 Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo MG/12 Attiva 100

Numero: 4
Descrizione: PROGRAMMI COMPLESSI

Tipo: ARS

1) FASE A: Monitoraggio e 
Rendicontazione al Ministero 

delle attività svolte presso 
altre Direzioni

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

Il monitoraggio e la rendicontazione al 
Ministero delle attività svolte presso altre 
Direzioni è svolto secondo procedure ben 

definite e normate da leggi e regolamenti; è 
prevista la condivisione delle informazioni e 
delle responsabilità su più livelli di gestione.

Il monitoraggio e la rendicontazione 
al Ministero delle attività svolte 
presso altre Direzioni è svolto 

secondo procedure ben definite e 
normate da leggi e regolamenti; è 

prevista la condivisione delle 
informazioni e delle responsabilità 

su più livelli di gestione.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento; il modello di lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato attraverso atti 
dirigenziali di micro-organizzazione.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti.

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP
MGu/lett. e)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario" viene attuata attraverso la formazione di 
gruppi di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 - Non rispetto dei termini temporali 
previsti dalla legge nella fase di approvazione 

del procedimento, rallentamento di alcuni 
procedimenti in favore di altri.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 3 C, 1 B
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Aff. Gen.)

La Misura MG/12 "Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per 
l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie 
riscontrate (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)"  viene attuata attraverso 
l'attivazione di n. 2 aggiornamenti annui della mappatura dei procedimenti della Direzione e di n.2 conferenze di Direzione finalizzate al loro 
monitoraggio periodico.

Numero: 5
Descrizione: PROGRAMMI E PROGETTI SPECIALI

Tipo: ARS

1) AMMA
PIANO DI SVILUPPO AREA 
METROPOLITANA MEDIO 

ADRIATICA
(Sviluppato a partire dagli 

indirizzi approvati con atto CC 
n.82 del 10.09.2012)

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

I procedimenti correlati ai programmi e 
progetti speciali sono regolati dalla vigente 

normativa e da regolamenti interni; è prevista 
la condivisione delle competenze e delle 

responsabilità su più livelli di gestione nonché 
la condivisione delle inziative e dello stato di 
attuazione con la cittadinanza/stakeholders 

pertanto il rischio è basso.

I procedimenti correlati ai 
programmi e progetti speciali sono 
regolati dalla vigente normativa e 

da regolamenti interni; è prevista la 
condivisione delle competenze e 

delle responsabilità su più livelli di 
gestione nonché la condivisione 

delle inziative e dello stato di 
attuazione con la 

cittadinanza/stakeholders pertanto 
il rischio è basso.

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento; il modello di lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato attraverso atti 
dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti.

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP

MGu/lett. e)
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si 
collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono 
portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti" [le stesse procedure di adozione del PTPC e del PTTI implicano un preventivo 
coinvolgimento degli stakeholders]

2) PS
PIANO STRATEGICO

(Sviluppato a partire dagli 
indirizzi approvati con atto CC 

n.153 del 15.12.2014)

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

I procedimenti correlati ai programmi e 
progetti speciali sono regolati dalla vigente 

normativa e da regolamenti interni; è prevista 
la condivisione delle competenze e delle 

responsabilità su più livelli di gestione nonché 
la condivisione delle inziative e dello stato di 
attuazione con la cittadinanza/stakeholders 

pertanto il rischio è basso.

I procedimenti correlati ai 
programmi e progetti speciali sono 
regolati dalla vigente normativa e 

da regolamenti interni; è prevista la 
condivisione delle competenze e 

delle responsabilità su più livelli di 
gestione nonché la condivisione 

delle inziative e dello stato di 
attuazione con la 

cittadinanza/stakeholders pertanto 
il rischio è basso.

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni 7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento; il modello di lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato attraverso atti 
dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni
La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti.

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP

MGu/lett. e)
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si 
collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono 
portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti" [le stesse procedure di adozione del PTPC e del PTTI implicano un preventivo 
coinvolgimento degli stakeholders]

3) AU
AGENDA URBANA

(Sviluppato a partire dagli 
indirizzi approvati con atto CC 

n.153 del 15.12.2014)

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

I procedimenti correlati ai programmi e 
progetti speciali sono regolati dalla vigente 

normativa e da regolamenti interni; è prevista 
la condivisione delle competenze e delle 

responsabilità su più livelli di gestione nonché 
la condivisione delle inziative e dello stato di 
attuazione con la cittadinanza/stakeholders 

pertanto il rischio è basso.

I procedimenti correlati ai 
programmi e progetti speciali sono 
regolati dalla vigente normativa e 

da regolamenti interni; è prevista la 
condivisione delle competenze e 

delle responsabilità su più livelli di 
gestione nonché la condivisione 

delle inziative e dello stato di 
attuazione con la 

cittadinanza/stakeholders pertanto 
il rischio è basso.

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni
7 D, 4 C, 1B

(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento ; il modello di lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato attraverso atti 
dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni
La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP

MGu/lett. e)
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 4 C, 1B
(U.O. Porto + U.O. Affari 
Generali + U.O. Mobilità)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si 
collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono 
portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti" [le stesse procedure di adozione del PTPC e del PTTI implicano un preventivo 
coinvolgimento degli stakeholders]

Numero: 6
Descrizione: PROGRAMMI E PROGETTI PER LA MOBILITA'

Tipo: ARS

1) TPL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programmazione Triennale del 

TPL urbano in ottemperanza 
alla L.R.6/2013

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

Il responsabile o referente segue l’intero 
iter del procedimento di programmazione; 

il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente 

formazione di “rendite di posizione”.

Il responsabile o referente segue 
l’intero iter del procedimento di 
programmazione; il modello di 

lavoro evita la specializzazione e 
la conseguente formazione di 

“rendite di posizione”.

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento di programmazione; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti di 
programmazione

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP
MGu/lett. e)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Non rispetto dei termini temporali 
previsti dalla legge nella fase di approvazione 

del procedimento, rallentamento di alcuni 
procedimenti in favore di altri.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MG/12 "Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per 
l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie 
riscontrate (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)"  viene attuata attraverso 
l'attivazione di n. 2 aggiornamenti annui della mappatura dei procedimenti della Direzione e di n.2 conferenze di Direzione finalizzate al loro 
monitoraggio periodico.

2) PIANO URBANO PER A 
MOBILITA' SOSTENIBILE - 

PUMS
PUM-PUT-PUP

Programmazione e gestione 
della mobilità urbana 

afferente il traffico privato, 
ciclopedonale e carrabile, 

attraverso la predisposizione 
dei relativi Piani di settore

01 – Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

Il responsabile o referente segue l’intero iter 
del procedimento di programmazione; il 

modello di lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite di 

posizione”.

Il responsabile o referente segue 
l’intero iter del procedimento di 
programmazione; il modello di 

lavoro evita la specializzazione e la 
conseguente formazione di “rendite 

di posizione”.

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimentodi pianificazione; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti di 
pianificazione

02 – Concentrazione delle informazioni 
relative al singolo procedimento da parte 

dell’unico soggetto referente/RUP
MGu/lett. e)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03 – Non rispetto dei termini temporali 
previsti dalla legge nella fase di approvazione 

del procedimento, rallentamento di alcuni 
procedimenti in favore di altri.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

n.5 D. n.3 C, n.1 B
(U.O. mobilità+ U.O. Affari 

Generali)

La Misura MG/12 "Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per 
l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie 
riscontrate (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)"  viene attuata attraverso 
l'attivazione di n. 2 aggiornamenti annui della mappatura dei procedimenti della Direzione e di n.2 conferenze di Direzione finalizzate al loro 
monitoraggio periodico.
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* * * * * * * * * * * *

7 MEDIO BASSO Rischio Basso MEDIO Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

8A

1) FASE A: programmazione  

MEDIO BASSO Rischio Medio

MEDIO

MGu/12 Attiva 100

MGu/13 Attiva 100

MGu/14 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/12 Attiva 100

MGu/13 Attiva 100

MGu/14 Attiva 100

2) FASE B progettazione

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/16 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MGu/17* Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MGu/18 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/19 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/20 Attiva 100

MspecGen B Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/22 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/25 Attiva 100

MGu/26 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/27 Attiva 100

MGu/28 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MGu/29 Attiva 100 *pubblicazione elenchi annuali

MEDIO MEDIO Rischio Medio MspecGen B Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

8B

MEDIO BASSO Rischio Medio

MEDIO

MGu/12 Attiva 100

MGu/13 Attiva 100

MGu/14 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/12 Attiva 100

MGu/13 Attiva 100

MGu/14 Attiva 100

2) FASE B: PROGETTAZIONE

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

Mgu/17 - MspecGen L Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MGu/18 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio Mgu/15 – MspecGen I Attiva 100

Numero: 7
Descrizione:

ACCORDI, PROTOCOLLI D'INTESA, RAPPORTI 
ASSOCIATIVI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA E PORTO
Tipo:ARS

1) Predisposizione atti 
negoziali tra l'Ente e altri 

soggetti giuridici

01 – Effettiva individuazione delle situazioni di 
potenziale incompatibilità rispetto a 

procedimenti

GLI ACCORDI PREVEDONO UNA COLLEGIALITA' 
DI VALUTAZIONI ANCHE DA PARTE DI ALTRI 

ENTI CHE NE GARANTISCONO LA 
TRASPARENZA

GLI ACCORDI PREVEDONO UNA 
COLLEGIALITA' DI VALUTAZIONI 

ANCHE DA PARTE DI ALTRI ENTI CHE 
NE GARANTISCONO LA 

TRASPARENZA

MG/06
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

7 D, 2 C
(U.O. Pianif. Urb. + U.O. 

Porto)

La Misura MG/06 "Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione 
conflitto di interessi (Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: 
non normata dalla legge)" viene attuata attraverso la standardizzazione delle dichiarazioni circa la sussitenza di conflitto di interessi rispetto ai 
procedimenti, tramite l'utilizzo di appositi modelli.

Numero: 8a
Descrizione: SERVIZI E FORNITURE – PROCEDURE APERTE

Tipo: AG

1 - definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
programmazione è tale da prevedere un 

rischio medio.

La fase di programmazione include 
interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

Le procedure aperte relative agli affidamenti finanziati dai capitoli di bilancio della Direzione Urbanistica, superiori alle soglie di rilevanza UE, 
sono gestite dalla Direzione Gare e Appalti o in stretta collaborazione con la stessa.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

2 - premiazione di interessi privati di singoli 
soggetti nella determinazione degli 
approvvigionamenti da effettuare.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

1 – Contiguità con imprese concorrenti di 
Responsabile del Procedimento o progettisti

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
progettazione è tale da prevedere un rischio 

medio.

La fase di progettazione include 
interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

2 – Definizione di clausole contrattuali con 
contenuti vaghi o vessatori per disincentivare 

la partecipazione alle gare o per consentire 
modifiche in fase di esecuzione

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

3 – Esistenza conflitto di interesse a carico del 
RUP, dei Progettisti o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

3) FASE C  selezione del 
contraente

1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, soggetti coinvolti nella 

verifica dei requisiti) possano influire sugli 
esiti dell'aggiudicazione

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
selezione del contraente è tale da prevedere 

un rischio medio.

La fase di selezione del contraente 
include interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

2 - Presenza di commissari di gara in conflitto 
di interesse o privi dei necessari requisiti

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

4) FASE D verifica 
aggiudicazione e stipula 

contratto

1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, 
Commissione di gara, soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti) possano modificare gli 

esiti delle verifiche dei requisiti

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

è tale da prevedere un rischio medio.

La fase di aggiudicazione e stupula 
incorpora interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

2 – Presenza di addetti alla verifica dei 
requisiti  in conflitto di interesse o privi di 
requisiti idonei.

5) FASE E   esecuzione 
contratto

1 - mancata o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato di avanzamento della 
fornitura o del servizio al fine di favorire 
l'appaltatore , di evitare l'applicazione di 

penali o la risoluzione del contratto. 
Riconoscimento di maggiori prestazioni 

rispetto a quelle effettivamente effettuate.
L'impatto in termini di contenzioso, 

organizzativo e/o sulla continuità del servizio 
e l'eventuale danno generato nella fase di 

esecuzione del contratto è tale da prevedere 
un rischio medio.

La fase di esecuzione del contratto 
include interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al 
fine di favorire l'appaltatore

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

6) FASE F rendicontazione del 
contratto

1 – Alterazioni o omissioni di attività di 
controllo, al fine di perseguire interesse privati 

e diversi da quelli della stazione appaltante, 
sia attraverso l'effettuazione di pagamenti 

ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Rilascio del certificato di regolare esecuzione 

o la mancata denuncia di difformità e vizi della 
prestazione richiesta in cambio di vantaggi 

economici L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
rendicontazione è tale da prevedere un 

rischio medio.

La fase di rendicontazione del 
contratto include interessi esterni, 

livello di autonomia e 
discrezionalità del decisore tali da 

prevedere una probabilità di rischio 
medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

2 – Attribuzione dell'incarico di collaudo a 
soggetti compiacenti per ottenere il certificato 

di collaudo pur in assenza dei requisiti

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

3 – Presenza di addetti alla rendicontazione 
e/o al collaudo in conflitto di interesse o in 

situazione di incompatibilità rispetto 
all'operatore economico.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

Numero: 8b
Descrizione: SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI 

DIRETTI
Tipo: AG

1) FASE A : 
PROGRAMMAZIONE

01 – Difficoltà di programmazione del 
fabbisogno di servizi e beni di modesta entità 

e non sempre prevedibili

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
programmazione è tale da prevedere un 

rischio medio.

La fase di programmazione include 
interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni /RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

02 – Premiazione di interessi privati di singoli 
soggetti nella determinazione degli 
approvvigionamenti da effettuare

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

01 – definizione di clausole contrattuali   con 
contenuti vaghi o vessatori per disincentivare 
la partecipazione  o per consentire modifiche 

in fase di esecuzione

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
progettazione è tale da prevedere un rischio 

medio.

La fase di progettazione include 
interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

02 - esistenza conflitto di interesse a carico del 
RUP, dei Progettisti o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

03 – Scelta dei contraenti tale da determinare 
scarsa garanzia di concorrenzialità e 

convenienza economica, mancanza di 
trasparenza nelle modalità di affidamento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e dellla posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge 
sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).
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8B

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/18 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/15 Attiva 100

Mgu/32* Attiva 100 *pubblicazione elenchi annuali

MEDIO MEDIO Rischio Medio MEDIO MspecGen B Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MEDIO MGu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO

Rischio Medio MEDIO

MGu/27 Attiva 100

MGu/28 Attiva 100

MEDIO MEDIO MspecGen B Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

8C

1) FASE A: PROGRAMMAZIONE

MEDIO BASSO Rischio Medio

MEDIO

MGu/12 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/12 Attiva 100

MGu/13 Attiva 100

MGu/14 Attiva 100

2) FASE B: PROGETTAZIONE

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/17* Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MGu/18 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio Mgu/02 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

Mgu/18* Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MGu/15 Attiva 100

Mgu/32* Attiva 100 *pubblicazione elenchi annuali

MEDIO MEDIO Rischio Medio MEDIO MspecGen B Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MEDIO MGu/24 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio

MEDIO

MGu/27 Attiva 100

MGu/28 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MspecGen B Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

9

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

1 D, 3 C Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo 1 D, 3 C Attiva 100

* * * * * * * * * * * *

10

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

MG/01 3 D, 1 C, 1 B Attiva 100 Applicazione delle Circolari operative del RPC prot. n. 13354 del 31.1.2017 e n. 36660 del 08.03.2017

MspecGen F 3 D, 1 C, 1 B Attiva 100

2) FASE B: istruttoria BASSO BASSO Rischio Minimo MG/08 RPC 3 D, 1 C, 1 B Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo MspecGen G 3 D, 1 C, 1 B Attiva 100

Numero: 8b
Descrizione: SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI 

DIRETTI
Tipo: AG

3) FASE C  selezione del 
contraente

01 – Esistenza conflitto di interesse a carico 
del RUP o dei direttori dell'esecuzione del 

contratto

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
selezione del contraente è tale da prevedere 

un rischio medio.

La fase di selezione del contraente 
include interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)02 – Scelta dei contraenti effettuata con 

scarsa garanzia di concorrenzialità e 
convenienza economica, mancanza di 

trasparenza nelle modalità di affidamento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e dellla posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge 
sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

4) FASE D:  VERIFICA 
AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

CONTRATTO

01 – Presenza di addetti alla verifica dei 
requisiti  in conflitto di interesse o privi di 

requisiti idonei.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
verifica aggiudicazione e stipula contratto è 

tale da prevedere un rischio medio.

La fase di verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto include 

interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

5) FASE E:  ESECUZIONE  
CONTRATTO

01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni 
rispetto a quelle effettivamente effettuate; 

mancata applicazione di penali.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
esecuzione del contratto è tale da prevedere 

un rischio medio.

La fase di esecuzione del contratto 
include interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

6) FASE F: RENDICONTAZIONE  
CONTRATTO

01 – Alterazioni o omissioni di attività di 
controllo, al fine di perseguire interessi privati 

e diversi da quelli della stazione appaltante, 
sia attraverso l'effettuazione di pagamenti 

ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
rendocontazione del contratto è tale da 

prevedere un rischio medio.

La fase di rendicontazione del 
contratto include interessi esterni, 

livello di autonomia e 
discrezionalità del decisore tali da 

prevedere una probabilità di rischio 
medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

02 – Presenza di addetti alla rendicontazione 
in conflitto di interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 
economico.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

Numero: 8c
Descrizione: SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E 

PROROGHE
Tipo: AG

01 – Utilizzo delle procedure d'urgenza e/o 
proroghe anche qualora non strettamente 

necessarie o in mancanza di casistiche previste 
dalle norme.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
programmazione è tale da prevedere un 

rischio medio.

La fase di programmazione include 
interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 
del 12.7.2017 (v. ivi § 1 “Scadenzario dei contratti”)

02 – Premiazione di interessi privati di singoli 
soggetti nella determinazione degli 
approvvigionamenti da effettuare

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

01 – definizione di clausole contrattuali   con 
contenuti vaghi  per consentire modifiche in 

fase di esecuzione

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
progettazione è tale da prevedere un rischio 

medio.

La fase di progettazione include 
interessi esterni, livello di 

autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

02 - esistenza conflitto di interesse a carico del 
RUP, dei Progettisti o dei direttori 

dell'esecuzione del contratto

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

03 – Scelta dei contraenti effettuata con 
scarsa garanzia di concorrenzialità e 

convenienza economica, mancanza di 
trasparenza nelle modalità di affidamento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

3) FASE C: SELEZIONE DEL 
CONTRAENTE

01- esistenza conflitto di interesse a carico del 
RUP o dei direttori dell'esecuzione del 

contratto

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
selezione del contraente è tale da prevedere 

un rischio medio.

La fase di selezione del contraente 
include interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)02 – Scelta dei contraenti effettuata con 

scarsa garanzia di concorrenzialità e 
convenienza economica, mancanza di 

trasparenza nelle modalità di affidamento.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e dellla posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge 
sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

4) FASE D: VERIFICA 
AGGIUDICAZIONE E STIPULA 

CONTRATTO

01 – Presenza di addetti alla verifica dei 
requisiti  in conflitto di interesse o privi di 

requisiti idonei.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
verifica aggiudicazione e stipula del contratto 

è tale da prevedere un rischio medio.

La fase di verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto include 

interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

5) FASE E:  ESECUZIONE  
CONTRATTO

01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni 
rispetto a quelle effettivamente effettuate; 

mancata applicazione di penali.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
esecuzione del contratto è tale da prevedere 

un rischio medio.

La fase di esecuzione del contratto 
include interessi esterni, livello di 
autonomia e discrezionalità del 
decisore tali da prevedere una 

probabilità di rischio medio.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

6) FASE F: RENDICONTAZIONE  
CONTRATTO

01 – Alterazioni o omissioni di attività di 
controllo, al fine di perseguire interesse privati 

e diversi da quelli della stazione appaltante, 
sia attraverso l'effettuazione di pagamenti 

ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o 
sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impatto in termini di contenzioso, 
organizzativo e/o sulla continuità del servizio 

e l'eventuale danno generato nella fase di 
rendicontazione del contratto è tale da 

prevedere un rischio medio.

La fase di rendicontazione del 
contratto include interessi esterni, 

livello di autonomia e 
discrezionalità del decisore tali da 

prevedere una probabilità di rischio 
medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

02 – Presenza di addetti alla rendicontazione 
in conflitto di interesse o in situazione di 

incompatibilità rispetto all'operatore 
economico.

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

Numero: 9
Descrizione: RILASCIO ELABORATI, PRODOTTI 

INFORMATIZZATI O SU SUPPORTO CARTACEO RELATIVI 
A STRUMENTI URBANISTICI E SOFTWARE DI 

CONSULTAZIONE PRG INFORMATIZZATO.
Tipo: ARS

1) Rilascio elaborati, prodotti 
informatizzati o su supporto 
cartaceo relativi a strumenti 

urbanistici e software di 
consultazione PRG 

informatizzato

01 – rilascio dell'elaborato o prodotto in 
assenza della relativa attestazione di 

versamento alla tesoreria Il rilascio è effettuato soltanto a seguito di 
presentazione di istanza corredata da 

documentazione attestante il versamento alla 
tesoreria e non oltre 30 giorni. Il 

procedimento è svolto in base a normativa 
vigente e regolamento dell'Ente.

Non ci sono evidenze passate e/o in 
corso di fenomeni di contenzioso; 

l'eventuale impatto organizzativo e 
danno generato sarebbero bassi.

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene in qui attuata separando la competenza dell'accettazione della domanda 
e verifica dell'avvenuto versamento da quella del rilascio del prodotto o elaborato; in effetti il rilascio degli elaborati avviene esclusivamente a 
fronte della consegna, da parte del richiedente, dell’attestazione dell’avvenuto versamento presso la banca Carige.

02 – Mancato rilascio dell'elaborato o 
prodotto richiesto nei tempi previsti (30 gg.). MG/01

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene in qui attuata separando la competenza dell'accettazione della domanda 
e verifica dell'avvenuto versamento da quella del rilascio del prodotto o elaborato; in effetti il rilascio degli elaborati avviene esclusivamente a 
fronte della consegna, da parte del richiedente, dell’attestazione dell’avvenuto versamento presso la banca Carige.

Numero: 10
Descrizione: ACCESSO AGLI ATTI - VISIONE E RILASCIO 

COPIE ATTI - RIF. L 241/90 E DLGS 196/2003 E 
REGOLAMENTI COMUNALI SU ACCESSO E DATI SENSIBILI

Tipo: ARS

1) FASE A: Istanza di accesso 
agli atti

01 - Omessa valutazione delle istanze di 
accesso agli atti pervenute alla Direzione

Regolato da norme e circolari interne 
speciali rispetto legge 241/90 e 

controlli del responsabile

Regolato da norme e circolari 
interne speciali rispetto 

legge 241/90 e controlli del 
responsabile  

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

01 - Ritardato rilascio e/o rilascio di 
documentazione parziale o incompleta

02 - Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle 
norme vigenti R4 Rilascio improprio di 

documentazione3) FASE C: Rilascio accesso 
nella forma della visione o 
mediante estrazione di copia

RUP/DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni
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* * * * * * * * * *

11

BASSO BASSO Rischio Minimo

MEDIO

MspecGen A – MG/01 Attiva 100 Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)

M SpecGen E Attiva 100

MGu/02 * Attiva 100 *  Esistenza della motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal dipendente

MEDIO MEDIO Rischio Basso MG/11 Attiva 100

* * * * * * * * * * *

12 12 – GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

MEDIO MEDIO Rischio Medio MEDIO

MG/01

Dirigente + P.O. (3 D)

Attiva 100 Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)

MG/12 Attiva 100

MEDIO MEDIO Rischio Medio MEDIO

MG/01 Attiva 100 Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)

MG/12 Attiva 100

* * * * * * * * * * *

13A

BASSO BASSO Rischio Minimo

BASSO

Attiva 100

Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo Attiva 100

BASSO BASSO Rischio Minimo MG/12 Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso

MEDIO

MG/01 Attiva 100

Direttiva su modalità gestione piani attuativi Direttiva su modalità gestione piani attuativi Direttiva su modalità gestione piani attuativi
MEDIO BASSO Rischio Basso MG/01 Attiva 100

MEDIO BASSO Rischio Basso MG/01 Attiva 100

* * * * * * * * * * *

13B

01 - Irregolarità nell'istruttoria MEDIO BASSO Rischio Basso

MEDIO

MG/01 Attiva 100 Direttiva su modalità esecutiva di istruttoria

02 -  Conflitto di interessi MEDIO BASSO Rischio Basso MG/06 Attiva 100 Compilazione modulo su conflitto di interessi

MEDIO BASSO Rischio Basso MG/12 Attiva 100 Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione

MEDIO BASSO Rischio Basso

MEDIO

MG/01 Attiva 100 Direttiva su modalità gestione piani attuativi

MEDIO BASSO Rischio Basso MG/01 Attiva 100 Direttiva su modalità gestione piani attuativi

MEDIO BASSO Rischio Basso MG/01 Attiva 100 Direttiva su modalità gestione piani attuativi

* * * * * * * * * * * * * * * *

13c

01 - Irregolarità istruttoria BASSO MEDIO Rischio Basso

MEDIO

MG/01 Attiva 100 Direttiva su modalità gestione piani attuativi

02 -   Conflitto di interessi BASSO BASSO Rischio Basso MG/05 Attiva 100 Compilazione modulo su conflitto di interessi

BASSO BASSO Rischio Basso

BASSO

 Mgu/lett. a) Attiva 100 Verifiche  sui piani 100% (entro il 15/11)

BASSO BASSO Rischio Basso MG/12 Attiva 100 Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione

* * * * * * * * * * * * * * * *

14 MEDIO BASSO Rischio Basso MEDIO

MG/01

2 D, 1 C, 1 B

Attiva 100 Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne

MGu/04 Attiva 100

MGu/02 Attiva 100

* * * * * * * * * * * * * * * *

15 TUTTE LE FASI MEDIO BASSO Rischio Basso MEDIO MspecGen H Attiva 100 Attuazione direttiva  adottata dalla Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 26.5.2017

* * * * * * * * * * *

Numero: 11
Descrizione: GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO

Tipo: ARS

1) Gestione della presenza al 
lavoro del personale 

assegnato: rilevazione 
dell'entrata e dell'uscita dal 
lavoro; gestione/rilevazione 
delle quotidiane modalità di 

estrinsecazione della 
prestazione lavorativa

01 – Commissione fatti-reato ai sensi del c.p. 
da parte sia del dipendente che del Dirigente 
in ordine all'adempimento dell'attestazione 

della propria presenza al lavoro

Registro cartaceo interno con firme 
per verifica presenza giornaliera di 

ogni entrata ed uscita; sistema 
rilevazione con badge; email al 

dirigente per comunicare uscita fuori 
dalle fasce consentite; condivisione 

delle informazioni con i colleghi.

Registro cartaceo interno 
con firme per verifica 

presenza giornaliera di ogni 
entrata ed uscita; sistema 

rilevazione con badge; email 
al dirigente per comunicare 

uscita fuori dalle fasce 
consentite; condivisione 
delle informazioni con i 

colleghi.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

12 D, 5 C, 1 B
(TUTTE LE U.O.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

La misura operativamente consisterà nell’ attivazione di sistema cartaceo e/o on line comunicazione uscite dal lavoro per servizio con ragioni 
uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria (con adozione di prima Direttiva generale)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

02 – Commissione di illeciti disciplinari ai sensi 
del CCNL e del DPR 62/2013 + Codice di 
Condotta Aziendale (integrativo del DPR 

62/2013)

Nella direzione non si sono verificati eventi 
corruttivi; i controlli sul personale sono 

disciplinati da norme e circolari pertanto le 
evidenze a disposizione,considerando la 

sensibilità del rischio, consentono di 
individuare un rischio medio

Nella direzione non si sono verificati 
eventi corruttivi; i controlli sul 
personale sono disciplinati da 
norme e circolari pertanto le 

evidenze a 
disposizione,considerando la 

sensibilità del rischio, consentono di 
individuare un rischio medio.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

* Formazione interna a cura del DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni di Direzione sull'uso degli strumenti di rilevazione della presenza in atto 
presso l'ente (formazione attuabile  anche a mezzo della Direttiva generale sub MspecGen E)

1) FASE A: Gestione 
procedimento disciplinare a 

carico del personale delle 
categorie.

2) FASE B: Gestione 
procedimento disciplinare a 

carico del personale 
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

01 – Omessa attivazione del procedimento 
disciplinare nonostante la piena e formale 

conoscenza di fatti costituenti illecito 
disciplinare Il Dirigente ha in carico procedimenti 

minori.Il procedimento è regolato 
dalla vigente normativa e da 

regolamenti interni; l'organizzazione 
dell'Ente prevede più livelli di 

gestione di eventuali illeciti pertanto 
il rischio, considerata la sensibilità 

della questione, è medio

Il Dirigente ha in carico 
procedimenti minori.Il 

procedimento è regolato 
dalla vigente normativa e da 

regolamenti interni; 
l'organizzazione dell'Ente 

prevede più livelli di gestione 
di eventuali illeciti pertanto il 

rischio, considerata la 
sensibilità della questione, è 

medio

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

02 – Erronea gestione del procedimento 
disciplinare determinante l'annullabilità dello  

stesso in sede giudiziaria

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

Numero: 13a
Descrizione: ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – PIANO 

PUBBLICO
Tipo: ARS

1) FASE A
Attività istruttoria, di 

progettazione e procedimento 
di approvazione

01: Formazione di “rendite di posizione” da 
parte dei soggetti referenti/RUP conseguente 

all’eccessiva specializzazione in una singola 
fase interna ai diversi procedimenti

IL PROCEDIMENTO, PUR SE COMPLESSO, 
RICHIEDE UN COINVOLGIMENTO DI 

STRUTTURE INTERNE AL COMUNE ED 
ESTERNE (ALTRI ENTI) CHE GARANTISCONO LA 

TRASPARENZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEL 
PIANO PUBBLICO è 

REGOLAMENTATA COME 
TEMPISTICA DA NORME E REGOLE 

VIGENTI

MG/01
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

5 D, 1C,
(U.O. Pianif. Urbanistica)

La Misura MG/01 "Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. 
amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento 
amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.)", viene attuata attraverso l'introduzione, nell’ambito dell'organizzazione, di un 
modello di lavoro che funziona non per competenze ma per processi, in modo da consentire al dipendente individuato come responsabile o 
referente per il DIRIGENTE Arch. Claudio Centanni, di seguire l’intero iter del procedimento urbanistico; il modello di lavoro evita la 
specializzazione e la conseguente formazione di “rendite di posizione”. Tale modello di lavoro viene periodicamente riaffermato ed aggiornato 
attraverso atti dirigenziali di micro-organizzazione.

MG/09
DIRIGENTE Arch. Claudio 

Centanni

La Misura MG/09 " Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari (art.1 co.5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co.1 
lett. l-quater D.Lgs.165/2001/Pubblicità: non normata dalla legge) viene attuata attraverso la rotazione nella attribuzione dei procedimenti 
urbanistici

 02: Concentrazione delle informazioni relative 
al singolo procedimento da parte dell’unico 

soggetto referente/RUP
MGu/lett. e)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

La Misura MGu/lett.e) "Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, 
anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario"  viene attuata attraverso la formazione di gruppi 
di lavoro con soggetti plurimi per ogni procedimento.

03: Non rispetto dei termini temporali previsti 
dalla legge nella fase di approvazione del 

procedimento, rallentamento di alcuni 
procedimenti in favore di altri.

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

La Misura MG/12 "Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per 
l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie 
riscontrate (artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)"  viene attuata attraverso 
l'attivazione di n. 2 aggiornamenti annui della mappatura dei procedimenti della Direzione e di n.2 conferenze di Direzione finalizzate al loro 
monitoraggio periodico.

2) FASE B Gestione della fase 
di attuazione dei piani

01 - Omessa attivazione dell'attività di 
controllo sulla realizzazione delle opere 

pubbliche

IL PROCEDIMENTO, PUR SE COMPLESSO, 
RICHIEDE UN COINVOLGIMENTO DI 

STRUTTURE INTERNE AL COMUNE ED 
ESTERNE (ALTRI ENTI) CHE GARANTISCONO LA 

TRASPARENZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEL 
PIANO PUBBLICO è 

REGOLAMENTATA COME 
TEMPISTICA DA NORME E REGOLE 

VIGENTI

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 1 C
(UO Pianif. Urbanistica)

02 -  Omessa verifica del rispetto dei tempi di 
attuazione previsti dalle convenzioni 

urbanistiche attuative

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

03 -  Omessa attivazione procedure di 
intervento sostitutivo e/o applicazione di 

penali in esecuzione di quanto previsto nelle 
convenzioni

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

Numero: 13b
Descrizione: ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – PIANO 

PRIVATO
Tipo: ARS

1) FASE A Attività istruttoria, di 
progettazione e procedimento 

di approvazione

IL PROCEDIMENTO, PUR SE COMPLESSO, 
RICHIEDE UN COINVOLGIMENTO DI 

STRUTTURE INTERNE AL COMUNE ED 
ESTERNE (ALTRI ENTI) CHE NE GARANTISCONO 

LA TRASPARENZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEL 
PIANO PRIVATO  è 

REGOLAMENTATA COME 
TEMPISTICA DA NORME E REGOLE 

VIGENTI

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 1 C
(U.O. Pianif. Urb.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

03 -  Tempi di lavorazione delle pratiche non 
omogenei

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/PO

2) FASE B Gestione della fase 
di attuazione dei piani

01 - Omessa attivazione dell'attività di 
controllo sulla realizzazione delle opere 

pubbliche

IL PROCEDIMENTO, PUR SE COMPLESSO, 
RICHIEDE UN COINVOLGIMENTO DI 

STRUTTURE INTERNE AL COMUNE ED 
ESTERNE (ALTRI ENTI) CHE NE GARANTISCONO 

LA TRASPARENZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEL 
PIANO PRIVATO  è 

REGOLAMENTATA COME 
TEMPISTICA DA NORME E REGOLE 

VIGENTI

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 1 C
(U.O. Pianif. Urb.)

02 -  Omessa verifica del rispetto dei tempi di 
attuazione previsti dalle convenzioni 

urbanistiche attuative

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

03 -  Omessa attivazione procedure di 
intervento sostitutivo e/o applicazione di 

penali in esecuzione di quanto previsto nelle 
convenzioni

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

Numero: 13c
Descrizione: ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – ACCORDI 

NEGOZIALI EX ART. 11 L. 241/90
Tipo: AG

1) FASE A Attività istruttoria, di 
progettazione

Procedimento caratterizzato da un contenuto 
concordato tra le parti; distribuito su più livelli 

di competenza e responsabilità

Procedimento caratterizzato da un 
contenuto concordato tra le parti; 

distribuito su più livelli di 
competenza e responsabilità

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 1 C
(U.O. Pianif. Urb.)

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

2) FASE B Procedimento di 
approvazione

01 - Omissione obblighi di pubblicazione ai 
sensi dell'art. 39 Dlgs 33/2013

Procedimento caratterizzato da un contenuto 
concordato tra le parti; distribuito su più livelli 

di competenza e responsabilità

Procedimento caratterizzato da un 
contenuto concordato tra le parti; 

distribuito su più livelli di 
competenza e responsabilità

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni

5 D, 1 C
(U.O. Pianif. Urb.)

02 -  Tempi di lavorazione delle pratiche non 
omogenei

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/PO

Numero: 14
Descrizione: ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture 

ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.
Tipo: AG

1) Ricezione e accettazione 
fattura elettronica

2) Verifiche
3) Emissione provvedimento 

amministrativo

01 - Mancato rispetto dei tempi di 
liquidazione/ non adeguata motivazione 

dell'atto

Non ci sono evidenze passate e/o in corso di 
fenomeni di contenzioso; l'eventuale impatto 

organizzativo e danno generato sarebbero 
medi.

Procedimento regolamentato da 
norme e disposizioni interne, 

“standardizzato” e condiviso tra più 
soggetti per controllare gli importi

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni e Resp. 

Procedimento

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/PO

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni e Resp. 

Procedimento

Numero: 15
Descrizione: DICHIARAZIONI GARE 

FORNITURE/SERVIZI/LAVORI - tutte le procedure sopra 
descritte
Tipo: AG

01 - Presenza di situazioni di conflitto di 
interessi/incompatibilità

Non ci sono evidenze passate e/o in 
corso di fenomeni di contenzioso; 

l'eventuale impatto  organizzativo e 
danno generato sarebbero medi.

Il rilascio delle dichiarazioni è 
assoggettato alla normativa vigente

DIRIGENTE Arch. Claudio 
Centanni/RUP

Dirigente + Responsabile 
del Procedimento
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	Testo8+4+1: A
	Testo9+4+1: A
	Testo10+4+1: rischi alto
	Testo67+4+1: 
	Testo71+4+1: 
	Testo68+4+1: 
	Testo69+4+1: 
	Testo70+4+1: 
	Testo11+4+1: COMPILAZIONE progetto 
	Testo12+4+1: A
	Testo13+4+1: A
	Testo14+4+1: rischi alto
	Testo15+4+1: MONITORAGGIO
	Testo16+4+1: A
	Testo17+4+1: A
	Testo18+4+1: rischi alto
	Testo19+4+1: 
	Testo20+4+1: 
	Testo21+4+1: 
	Testo22+4+1: 
	Testo23+4+1: A
	Testo24+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo25+4+1: 19
	Testo26+4+1: REDDITO DI CITTADINANZA
	Testo27+4+1: A
	Testo28+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo29+4+1: MG/01 MG/06
	Testo30+4+1: DIRIGENTE
	Testo31+4+1: 
	Testo32+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo33+4+1: ARS
	Testo34+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo35+4+1: MG/01 MG/06
	Testo36+4+1: DIRIGENTE
	Testo37+4+1: 
	Testo38+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo39+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo40+4+1: MG/01 MG/06
	Testo41+4+1: DIRIGENTE
	Testo42+4+1: 
	Testo72+4+1: 
	Testo43+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo44+4+1: il comune è responsabile del criterio di accesso per le pratiche accertate
	Testo45+4+1: MG/01 MG/06
	Testo46+4+1: DIRIGENTE
	Testo47+4+1: 
	Testo48+4+1: 
	Testo49+4+1: 
	Testo50+4+1: 
	Testo51+4+1: 
	Testo52+4+1: 
	Testo53+4+1: attivato 100%
	Testo54+4+1: 
	Testo55+4+1: attivato 100%
	Testo56+4+1: 
	Testo57+4+1: A
	Testo58+4+1: attivato 100%
	Testo59+4+1: 
	Testo60+4+1: A
	Testo61+4+1: attivato 100%
	Testo62+4+1: 
	Testo73+4+1: 
	Testo89+4+1: Trasmissione dati oltre i limiti temporali
	Testo90+4+1: 
	Testo91+4+1: 
	Testo92+4+1: 
	Testo93+4+1: 
	Testo94+4+1: 
	Testo63+4+1: 
	Testo64+4+1: 
	Testo65+4+1: 
	Testo74+4+1: 
	Nome Direzione+15: POLITICHE SOCIALI,SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
	Testo1+15: GESTIONE DELLA PRESENZA AL LAVORO DEL PERSONALE ASSEGNATO: RILEVAZIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DAL LAVORO; GESTIONE/RILEVAZIONE DELLE QUOTIDIANE MODALITA' DI ESTRINSECAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 
	Testo80+15: COMMISSIONE FATTI- REATO AI SENSI DEL C.P. DA PARTE SIA DEL DIPENDENTE CHE DEL DIRIGENTE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DELL'ATTESTAZIONE DELLA PROPRIA PRESENZA AL LAVORO
	Testo81+15: COMMISSIONE DI ILLECITI DI
	Testo82+15: 
	Testo83+15: 
	Testo84+15: 
	Testo85+15: 
	Testo2+15: A
	Testo3+15: B
	Testo4+15: RISCHIO MEDIO
	Testo66+15: 
	Testo6+15: 
	Testo5+15: 
	Testo86+15: 
	Testo87+15: 
	Testo88+15: 
	Testo8+15: 
	Testo9+15: 
	Testo10+15: 
	Testo67+15: 
	Testo71+15: 
	Testo68+15: 
	Testo69+15: 
	Testo70+15: 
	Testo11+15: 
	Testo12+15: 
	Testo13+15: 
	Testo14+15: 
	Testo15+15: 
	Testo16+15: 
	Testo17+15: 
	Testo18+15: 
	Testo19+15: 
	Testo20+15: 
	Testo21+15: 
	Testo22+15: 
	Testo23+15: M
	Testo24+15: La misurazione applicata trova fondamento nell'elevato numero del personale assegnato alla direzione ed alla dislocazione territoriale degli uffici ubicati in più sedi distaccate
	Testo25+15: 20
	Testo26+15: GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
	Testo27+15: 
	Testo28+15: La misurazione applicata trova fondamento nella presenza di una struttura organizzativa interna ove alcune unità di personale  dedicano parte dell'attività lavorativa nel supportare il dirigente nella gestione del personale anche in collaborazione con le singole responsabili di unità operative alle quali il personale è assegnato
	Testo29+15: Mspec gen A / MG01/MSpecGen E
	Testo30+15: Dirigente
	Testo31+15:  Personale assegnato
	Testo32+15: 
	Testo33+15: AG
	Testo34+15: 
	Testo35+15: 
	Testo36+15: 
	Testo37+15: 
	Testo38+15: 
	Testo39+15: 
	Testo40+15: 
	Testo41+15: 
	Testo42+15: 
	Testo72+15: 
	Testo43+15: 
	Testo44+15: 
	Testo45+15: 
	Testo46+15: 
	Testo47+15: 
	Testo48+15: 
	Testo49+15: 
	Testo50+15: 
	Testo51+15: 
	Testo52+15: 
	Testo53+15: ATTIVA 100%
	Testo54+15: 
	Testo55+15: 
	Testo56+15: 
	Testo57+15: 
	Testo58+15: 
	Testo59+15: 
	Testo60+15: 
	Testo61+15: 
	Testo62+15: 
	Testo73+15: 
	Testo89+15: 
	Testo90+15: 
	Testo91+15: 
	Testo92+15: 
	Testo93+15: 
	Testo94+15: 
	Testo63+15: 
	Testo64+15: 
	Testo65+15: 
	Testo74+15: 
	Nome Direzione+1+2: POLITICHE SOCIALI,SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
	Testo1+1+2: Attivazione nei termini del  procedimento disciplinare a carico del personale assegnato
	Testo80+1+2: Omessa o tardiva attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare
	Testo81+1+2: 
	Testo82+1+2: 
	Testo83+1+2: 
	Testo84+1+2: 
	Testo85+1+2: 
	Testo2+1+2: B
	Testo3+1+2: B
	Testo4+1+2: RISCHIO  MINIMO
	Testo66+1+2: 
	Testo6+1+2: 
	Testo5+1+2: 
	Testo86+1+2: 
	Testo87+1+2: 
	Testo88+1+2: 
	Testo8+1+2: 
	Testo9+1+2: 
	Testo10+1+2: 
	Testo67+1+2: 
	Testo71+1+2: 
	Testo68+1+2: 
	Testo69+1+2: 
	Testo70+1+2: 
	Testo11+1+2: 
	Testo12+1+2: 
	Testo13+1+2: 
	Testo14+1+2: 
	Testo15+1+2: 
	Testo16+1+2: 
	Testo17+1+2: 
	Testo18+1+2: 
	Testo19+1+2: 
	Testo20+1+2: 
	Testo21+1+2: 
	Testo22+1+2: 
	Testo23+1+2: B
	Testo24+1+2: La misurazione applicata trova fondamento  nel fatto che il procedimento in esame riguarda esclusivamente la fese del rimprovero verbale di competenza del dirigente
	Testo25+1+2: 21
	Testo26+1+2: GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
	Testo27+1+2: 
	Testo28+1+2: La misurazione applicata trova fondamento  nel fatto che il procedimento in esame riguarda esclusivamente la fese del rimprovero verbale di competenza del dirigente
	Testo29+1+2: MG01/MG12
	Testo30+1+2: Dirigente
	Testo31+1+2:  Personale assegnato
	Testo32+1+2: 
	Testo33+1+2: AG
	Testo34+1+2: 
	Testo35+1+2: 
	Testo36+1+2: 
	Testo37+1+2: 
	Testo38+1+2: 
	Testo39+1+2: 
	Testo40+1+2: 
	Testo41+1+2: 
	Testo42+1+2: 
	Testo72+1+2: 
	Testo43+1+2: 
	Testo44+1+2: 
	Testo45+1+2: 
	Testo46+1+2: 
	Testo47+1+2: 
	Testo48+1+2: 
	Testo49+1+2: 
	Testo50+1+2: 
	Testo51+1+2: 
	Testo52+1+2: 
	Testo53+1+2: ATTIVA 100%
	Testo54+1+2: 
	Testo55+1+2: 
	Testo56+1+2: 
	Testo57+1+2: 
	Testo58+1+2: 
	Testo59+1+2: 
	Testo60+1+2: 
	Testo61+1+2: 
	Testo62+1+2: 
	Testo73+1+2: 
	Testo89+1+2: 
	Testo90+1+2: 
	Testo91+1+2: 
	Testo92+1+2: 
	Testo93+1+2: 
	Testo94+1+2: 
	Testo63+1+2: 
	Testo64+1+2: 
	Testo65+1+2: 
	Testo74+1+2: 
	Nome Direzione+2+2: POLITICHE SOCIALI,SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
	Testo1+2+2: Istanza di accesso agli atti
	Testo80+2+2: Omessa valutazione delle istanze di accesso agli atti pervenute alla Direzione 
	Testo81+2+2: 
	Testo82+2+2: 
	Testo83+2+2: Errata istruttoria al fine di agevolare il richiedente
	Testo84+2+2: 
	Testo85+2+2: 
	Testo2+2+2: M
	Testo3+2+2: M
	Testo4+2+2: RISCHIO  MEDIO
	Testo66+2+2: 
	Testo6+2+2: 
	Testo5+2+2: Istruttoria
	Testo86+2+2: Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta 
	Testo87+2+2: Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti 
	Testo88+2+2: Rilascio improprio di documentazione
	Testo8+2+2: M
	Testo9+2+2: M
	Testo10+2+2: RISCHIO  MEDIO
	Testo67+2+2: 
	Testo71+2+2: 
	Testo68+2+2: 
	Testo69+2+2: 
	Testo70+2+2: 
	Testo11+2+2: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia
	Testo12+2+2: M
	Testo13+2+2: M
	Testo14+2+2: RISCHIO  MEDIO
	Testo15+2+2: 
	Testo16+2+2: 
	Testo17+2+2: 
	Testo18+2+2: 
	Testo19+2+2: 
	Testo20+2+2: 
	Testo21+2+2: 
	Testo22+2+2: 
	Testo23+2+2: M
	Testo24+2+2: La misurazione applicata trova fondamento  nel fatto che il procedimento in esame riguarda esclusivamente la fese del rimprovero verbale di competenza del dirigente
	Testo25+2+2: 22
	Testo26+2+2: ACCESSO AGLI ATTI – VISIONE E RILASCIO COPIE ATTI – RIFERIMENTO NORMATIVA L. 241/90, D.LGS. 196/03 E REGOLAMENTI COMUNALI SU ACCESSO E DATI SENSIBILI
	Testo27+2+2: M
	Testo28+2+2: La misurazione applicata trova fondamento  nel fatto che il procedimento in esame riguarda esclusivamente la fese del rimprovero verbale di competenza del dirigente
	Testo29+2+2: MG01/MSpecGen F/MSpecGen G
	Testo30+2+2: Dirigente
	Testo31+2+2:  Personale assegnato
	Testo32+2+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività per la presenza di specifico regolamento comunale
	Testo33+2+2: AG
	Testo34+2+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività per la presenza di specifico regolamento comunale
	Testo35+2+2: MG01/MSpecGen F/MSpecGen G
	Testo36+2+2: Dirigente
	Testo37+2+2: Personale assegnato
	Testo38+2+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività per la presenza di specifico regolamento comunale
	Testo39+2+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività per la presenza di specifico regolamento comunale
	Testo40+2+2: MG01/MSpecGen F/MSpecGen G
	Testo41+2+2: Dirigente
	Testo42+2+2: Personale assegnato
	Testo72+2+2: 
	Testo43+2+2: 
	Testo44+2+2: 
	Testo45+2+2: 
	Testo46+2+2: 
	Testo47+2+2: 
	Testo48+2+2: 
	Testo49+2+2: 
	Testo50+2+2: 
	Testo51+2+2: 
	Testo52+2+2: 
	Testo53+2+2: ATTIVA 100%
	Testo54+2+2: 
	Testo55+2+2: ATTIVA 100%
	Testo56+2+2: 
	Testo57+2+2: M
	Testo58+2+2: ATTIVA 100%
	Testo59+2+2: 
	Testo60+2+2: 
	Testo61+2+2: 
	Testo62+2+2: 
	Testo73+2+2: 
	Testo89+2+2: 
	Testo90+2+2: 
	Testo91+2+2: 
	Testo92+2+2: 
	Testo93+2+2: 
	Testo94+2+2: 
	Testo63+2+2: 
	Testo64+2+2: 
	Testo65+2+2: 
	Testo74+2+2: 
	Nome Direzione+3+2: POLITICHE SOCIALI,SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
	Testo1+3+2: Ricezione istanza pervenuta ed istruttoria
	Testo80+3+2: Analisi carente della documentazione amministrativa e contabile prodotta ai fini dell'erogazione contributiva
	Testo81+3+2: 
	Testo82+3+2: 
	Testo83+3+2: Riconoscimento indebito di contributi economici per agevolare cittadini/associazioni/enti
	Testo84+3+2: 
	Testo85+3+2: 
	Testo2+3+2: M
	Testo3+3+2: B
	Testo4+3+2: RISCHIO BASSO
	Testo66+3+2: 
	Testo6+3+2: 
	Testo5+3+2: Evasione pratica
	Testo86+3+2: 
	Testo87+3+2: 
	Testo88+3+2: 
	Testo8+3+2: M
	Testo9+3+2: M
	Testo10+3+2: RISCHIO MEDIO
	Testo67+3+2: 
	Testo71+3+2: 
	Testo68+3+2: 
	Testo69+3+2: 
	Testo70+3+2: 
	Testo11+3+2: 
	Testo12+3+2: 
	Testo13+3+2: 
	Testo14+3+2: 
	Testo15+3+2: 
	Testo16+3+2: 
	Testo17+3+2: 
	Testo18+3+2: 
	Testo19+3+2: 
	Testo20+3+2: 
	Testo21+3+2: 
	Testo22+3+2: 
	Testo23+3+2: M
	Testo24+3+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività 
	Testo25+3+2: 23
	Testo26+3+2: CONCESSIONE PROVVIDENZE
	Testo27+3+2: M
	Testo28+3+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività 
	Testo29+3+2: MG01
	Testo30+3+2: Dirigente
	Testo31+3+2:  Personale assegnato
	Testo32+3+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività 
	Testo33+3+2: ARS
	Testo34+3+2: La fase presenta un  livello di discrezionalità connesso all’esercizio dell’attività 
	Testo35+3+2: MG01
	Testo36+3+2: Dirigente
	Testo37+3+2: Personale assegnato
	Testo38+3+2: 
	Testo39+3+2: 
	Testo40+3+2: 
	Testo41+3+2: Dirigente
	Testo42+3+2: Personale assegnato
	Testo72+3+2: 
	Testo43+3+2: 
	Testo44+3+2: 
	Testo45+3+2: 
	Testo46+3+2: 
	Testo47+3+2: 
	Testo48+3+2: 
	Testo49+3+2: 
	Testo50+3+2: 
	Testo51+3+2: 
	Testo52+3+2: 
	Testo53+3+2: ATTIVA 100%
	Testo54+3+2: 
	Testo55+3+2: ATTIVA 100%
	Testo56+3+2: 
	Testo57+3+2: 
	Testo58+3+2: ATTIVA 100%
	Testo59+3+2: 
	Testo60+3+2: 
	Testo61+3+2: 
	Testo62+3+2: 
	Testo73+3+2: 
	Testo89+3+2: 
	Testo90+3+2: 
	Testo91+3+2: 
	Testo92+3+2: 
	Testo93+3+2: 
	Testo94+3+2: 
	Testo63+3+2: 
	Testo64+3+2: 
	Testo65+3+2: 
	Testo74+3+2: 
	Nome Direzione+4+2: POLITICHE SOCIALI,SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
	Testo1+4+2: PROGRAMMAZIONE
	Testo80+4+2: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficenza/efficacia/economicità
	Testo81+4+2:  premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare.
	Testo82+4+2: 
	Testo83+4+2:  Definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione alle gare o per consentire modifiche in fase di esecuzione
	Testo84+4+2:  Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP,e dei direttori dell'esecuzione del contratto 
	Testo85+4+2: 
	Testo2+4+2: M
	Testo3+4+2: M
	Testo4+4+2: RISCHIO MEDIO
	Testo66+4+2: 
	Testo6+4+2: 
	Testo5+4+2: PROGETTAZIONE
	Testo86+4+2: Adozione della determinazione di aggiudicazione che non tenga conto degli esiti delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, salvo diverse disposizioni a norma di legge.
	Testo87+4+2: 
	Testo88+4+2: 
	Testo8+4+2: M
	Testo9+4+2: M
	Testo10+4+2: RISCHIO MEDIO
	Testo67+4+2: 
	Testo71+4+2: 
	Testo68+4+2: 
	Testo69+4+2: 
	Testo70+4+2: 
	Testo11+4+2: AGGIUDICAZIONE (nell'ipotesi in cui venga svolta dalla Direzione)
	Testo12+4+2: M
	Testo13+4+2: B
	Testo14+4+2: RISCHIO MEDIO
	Testo15+4+2: ESECUZIONE DEL  CONTRATTO
	Testo16+4+2: M
	Testo17+4+2: M
	Testo18+4+2: RISCHIO MEDIO
	Testo19+4+2: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
	Testo20+4+2: M
	Testo21+4+2: M
	Testo22+4+2: RISCHIO MEDIO
	Testo23+4+2: M
	Testo24+4+2: Possibili deficit e/o carenze nella fase di programmazione nonostante si tratti prevalentemente di appalti pluriennali ad esecuzione continuativa che richiedono a cadenza periodica la valutazione del fabbisogno e delle prestazioni oggetto dell'appalto
	Testo25+4+2: 24
	Testo26+4+2:   SERVIZI E FORNITURE (Fasi di competenza della Direzione; - Fasi trasversali a tutte le procedure)
	Testo27+4+2: M
	Testo28+4+2: La presenza di interessi economici anche rilevanti rende possibile il verificarsi di situazioni in cui si favoriscano gli interessi di alcuni operatori economici
	Testo29+4+2: Mgu12/Mgu13/Mgu14
	Testo30+4+2: Dirigente
	Testo31+4+2: 
	Testo32+4+2: Possibili deficit e/o carenze nella fase di progettazione nonostante si tratti prevalentemente di appalti pluriennali ad esecuzione continuativa che richiedono a cadenza periodica la valutazione del fabbisogno e delle prestazioni oggetto dell'appalto
	Testo33+4+2: ARS
	Testo34+4+2: La presenza di interessi economici anche rilevanti rende possibile il verificarsi di situazioni in cui si favoriscano gli interessi di alcuni operatori economici
	Testo35+4+2: Mgu17/Mgu18/ MSpecGenH(dichiarazione informatizzata assenza conflitto di interessi)
	Testo36+4+2: Dirigente/Rup
	Testo37+4+2: 
	Testo38+4+2: Possibile presenza di comportamenti volti a favorire/sfavorire alcuni concorrenti
	Testo39+4+2: Fase standardizzata che tiene conto degli esiti decisionali delle commissioni appositamente costituite
	Testo40+4+2: Mgu 17
	Testo41+4+2: 
	Testo42+4+2: 
	Testo72+4+2: 
	Testo43+4+2: Possibile presenza di comportamenti volti a favorire/sfavorire alcuni concorrenti
	Testo44+4+2: La presenza di interessi economici anche rilevanti rende possibile il verificarsi di situazioni in cui si favoriscano gli interessi di alcuni operatori economici
	Testo45+4+2: Mgu24/Accurta stesura della determinazione dirigenziale in relazione alla variante
	Testo46+4+2: Dirigente/Rup
	Testo47+4+2: 
	Testo48+4+2: Possibile presenza di comportamenti volti a favorire/sfavorire alcuni concorrenti
	Testo49+4+2: La presenza di interessi economici anche rilevanti rende possibile il verificarsi di situazioni in cui si favoriscano gli interessi di alcuni operatori economici
	Testo50+4+2: Segnalazione da parte del personale dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse
	Testo51+4+2: Dirigente/Rup
	Testo52+4+2: Personale addetto alla rendicontazione
	Testo53+4+2: ATTIVA 100%
	Testo54+4+2: 
	Testo55+4+2: ATTIVA 100%
	Testo56+4+2: 
	Testo57+4+2: M
	Testo58+4+2: Attiva 100%
	Testo59+4+2: 
	Testo60+4+2: M
	Testo61+4+2: Attiva 100%
	Testo62+4+2: 
	Testo73+4+2: 
	Testo89+4+2: Ricorso a modifiche/variante in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento della fornitura o del servizio al fine di favorire l'appaltatore , di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate.
	Testo90+4+2: 
	Testo91+4+2: 
	Testo92+4+2:  Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico. 
	Testo93+4+2: 
	Testo94+4+2: 
	Testo63+4+2: M
	Testo64+4+2: ATTIVA 100%
	Testo65+4+2: 
	Testo74+4+2: 
	Nome Direzione+5+1: POLITICHE SOCIALI,SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
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