
Ambito
Processi con indice di 

rischio

Pesatura 

probabilità 

di 

accadiment

o del rischio

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto)

Pesatura 

impatto del 

rischio

(1=basso, 

2=medio, 

3=alto)

Indice di 

rischio:  

probabilit

à x 

impatto

Rischi prevedibili Azioni/misure possibili
Responsabile dell'attuazione 

dell'azione
Tempistica di attuazione Output

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità"

Previsione e pubblicazione di bandi dettagliati
RESPONSABILE DEL SERVIZIO già in atto Monitoraggio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali

Creazione di griglie di valutazione

Definizione di criteri nella scelta delle prove scritte e orali

RESPONSABILE DEL SERVIZIO già in atto Monitoraggio

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità"

Previsione e pubblicazione di bandi di mobilità dettagliati RESPONSABILE DEL SERVIZIO già in atto Monitoraggio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Predisposizione schema di regolamento
RESPONSABILE DEL SERVIZIO settembre 2014

Redazione schema di 

regolamento

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Previsione e pubblicazione di bandi dettagliati
RESPONSABILE DEL SERVIZIO già in atto Monitoraggio

Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Predeterminazione dei criteri delle prove 

Creazione di griglie di valutazione

Definizione di criteri nella scelta delle prove 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO già in atto Monitoraggio

Rischio "Disomogenità nella valutazione delle richieste "

Trattazione delle pratiche in ordine cronologico
RESPONSABILE DEL SERVIZIO febbraio 2014 Tenuta di apposito registro

Rischio "Violazione della privacy "

Attenersi alla regolamentazione dell'Ente e alle disposizioni emanate in maeria dal 

garante della privacy 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO semestrale Monitoraggio

Servizi 

demografici

Gestione archivio servizi 

demografici
1 3 3

Fuga di notizie di 

informazioni riservate

Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"

Responsabilizzazione del personale sulle conseguenze delle proprie azioni con 

procedura interna per definire ruoli e responsabilità

Regolamentazione degli accessi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
giugno 2014

già in atto
Linee guida

Mobilità tra enti

Personale

Personale

Personale

Segreteria 

Generale

1 3

1

COMUNE DI CANTELLO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2014/2016                           AREA AFFARI GENERALI

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità della 

opportunità

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

4

 Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità della 

opportunità

 Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

4

3
Selezione/reclutamento 

del personale 

Progressioni di carriera

Gestione accesso agli 

atti dell'archivio di 

deposito

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Disomogenità nella 

valutazione delle richieste 

Violazione della privacy 

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

Disomogeneità nel 

controllo del possesso dei 

requisiti dichiarati

1

Il monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione

Servizi 

demografici

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Utilizzo del metodo cronologico

Definizione procedura standardizzata

RESPONSABILE DEL SERVIZIO settembre 2014 Linee guida

Gestione degli 

accertamenti relativi 

alla residenza

2

4

1

2

22

2

2




