
Ambito
Processi con 

indice di rischio

Pesatura 

probabilità di 

accadimento 

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

Rischi "Scarsa trasparenza dell’affidamento dell'incarico/consulenza" e 

"Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario"

Rispetto dei criteri generali e del regolamento in materia

Segretario comunale semestrale Monitoraggio

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Verifiche a campione
Tutti i responsabili di area semestrale Monitoraggio

Aree 

interessate

Assegnazione 

beni comunali 

(concessioni, 

locazioni, ecc.)

1 2 2
Scarsa trasparenza/ poca 

pubblicità dell'opportunità

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

Costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di redigere uno schema di 

regolamento

Gruppo di lavoro costituito tra i 

responsabili interessati
giugno 2014 Schema di regolamento

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 

Modifica del regolamento per l'utilizzo delle sale comunali
Responsabili interessati quando ricorre la fattispecie

Predisposizione schema di 

regolamento

Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 

Effettuazione di controlli 
Responsabili interessati quando ricorre la fattispecie Monitoraggio

Rischio "Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza"

Individuazione gruppo di lavoro con compiti di elaborazione linee guida e 

predisposizione schemi di lavoro e documenti
Tutti i responsabili di area dicembre 2014 Individuazione gruppo di lavoro

Rischio: "Disomogeneità di valutazione nella individuazione concorrente" 

Definizione di criteri per la composizione delle Commissioni giudicatrici

Tutti i responsabili di area dicembre 2014 Relazione

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica 

delle richieste

Scarso controllo del 

corretto utilizzo

Aree 

interessate

Utilizzo di sale, 

impianti e 

strutture di 

proprietà 

comunale

1
2

2

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione 

della concorrenza

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del 

contraente

Scarso controllo del servizio 

erogato

Tutte le aree

Acquisto di beni e 

servizi e controllo 

forniture

2 3 6

Tutte le aree
2 3

Incarichi e 

consulenze 

professionali

6

2 21

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

Rischio "Disomogenità nella valutazione delle richieste"

Standardizzazione modelli di risposta
Responsabile dell'Area Affari 

Generali

Scarsa trasparenza 

dell’affidamento 

dell'incarico/consulenza

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del soggetto 

destinatario 

Scarso controllo del 

possesso dei requisiti 

dichiarati

Disomogeneità nella 

valutazione delle richieste 
settembre 2014Tutte le aree 

Gestione accesso 

agli atti

Rischio: " Scarso controllo del servizio erogato"

Effettuazione di controlli
Tutti i responsabili di area semestrale Monitoraggio


