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REGISTRO DEI RISCHI 
Numero 
Processo 

Descrizione 
Processo 

Comportamenti  
nelle fasi/attività del processo 

Categorie eventi a rischio  
nelle fasi/attività del processo 

Settore/Servizio 
interessato 

Area di rischio 

PA1 Pubblicazioni di 
matrimonio 

Comportamenti a rischio 
- Omettere l'attuazione di obblighi 
normativi, regolamentari o derivanti da 
Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento 

Categorie di eventi a rischio 
- Inottemperanza alle disposizioni 
pertinenti  

Settore/Servizio 
Anagrafe e stato 
civile 

Accesso e trasparenza 

PB1 Assunzione di 
personale mediante 
concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a 
tempo determinato o 
flessibile 

Comportamenti a rischio 
- Alterare il contenuto in senso favorevole al 
destinatario - Alterare il contenuto o la 
elaborazione di atti- - Alterare la richiesta di 
informazioni agli Uffici interni ed esterni, 
omettendo elementi rilevanti ai fini di una 
risposta - Assegnare ad un funzionario meno 
esperto al fine di avere un maggior controllo 
sulla decisione finale - Occultare elementi 
conoscitivi - Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica 
dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati 
particolari- Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari - 
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
cogenza della regola dell’anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo di reclutare 
candidati particolari.  

Categorie di eventi a rischio 
- Assenza di formazione specifica per 
potenziare le competenze - Inadeguata 
diffusione della cultura della legalità - 
Mancata adozione di misure di trasparenza 

Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PB2 Assunzione disabili Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Omettere di attivare poteri di 
vigilanza al fine di favorire determinati 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Conflitto di 
interessi - Mancanza o insufficienza di 

- Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 
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soggetti- Omettere di effettuare controlli 
sull'operato e sul rispetto di convenzioni, 
scopo sociale, contratti di servizio, 
carte di servizio- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi rilevanti venuti in 
rilievo- Omettere di predisporre fascicoli e/o 
atti al fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti - Alterare le decisioni 
degli organi politico-amministrativi al fine 
di consentire il rilascio del provvedimento- 
Analizzare e interpretare le norme 
nell'esclusivo interesse di favorire o 
sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti- Alterare i contenuti del documento 
al fine di interpretare le norme a favore o a 
danno di determinati soggetti o categorie di 
soggetti- Effettuare una valutazione e 
selezione distorta- Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività- Violare il Codice 
di Comportamento - Violare le disposizioni 
sulla durata delle pubblicazioni 

trasparenza - Mancanza o insufficienza di 
comunicazione istituzionale – 
Inottemperanza alle disposizioni 
pertinenti 

Personale 
 

PB3 Attribuzione 
progressioni 
economiche 
orizzontali o di 
carriera 

Comportamenti a rischio 
- agevolare dipendenti/candidati particolari -
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p.- Costituire in 
maniera irregolare la commissione di 
concorso al fine di reclutare candidati 
particolari - Eludere i vincoli di finanza 
pubblica applicabili al 
procedimento/processo 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/ manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione -Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PB4 Comandi e 
trasferimenti 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 

Categorie di eventi a rischio 
- Assente o insufficiente integrazione degli 
adempimenti anticorruzione nel processo - 
Assenza di formazione specifica per 
potenziare le competenze - Conflitto di 
interessi -Inefficienza/inefficacia dei 

- Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 
 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 
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soggetto o a categorie di soggetti - Alterare 
il contenuto in senso favorevole al 
destinatario -Alterare la richiesta di 
informazioni agli Uffici interni ed esterni, 
omettendo elementi rilevanti ai fini di una 
risposta - Ampliare o restringere l'ambito di 
intervento del PTPC nell'interesse di soggetti 
o gruppi - Effettuare pressioni sul 
responsabile del procedimento - Effettuare 
verifiche blande o eccessive atte a favorire 
alcune candidature 

controlli 

PB5 Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione, studio 
e ricerca nonche' di 
consulenza a soggetti 
estranei 
all'amministrazione 

Comportamenti a rischio 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Eludere i vincoli relativi a 
incarichi, collaborazioni, assunzioni - 
Omettere adeguata motivazione - Omettere 
di astenersi in caso di conflitto di interesse - 
Omettere di pubblicare o ritardare la 
pubblicazione su "Amministrazione 
trasparente" 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione -Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancato rispetto principio 
di separazione tra indirizzo politico-
amministrativo 
- e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico 
nell'attività  gestionale 

-  Settori 
competenti 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PB6 Mobilita' dall'esterno 
ex art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Acquisire 
parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi afferenti agli accertamenti 
necessari all'avvio del 
processo - Commettere il reato di abuso 
d'ufficio: art. 323 c.p. - Condizionare 
l'attività nel potenziale interesse di soggetti o 
gruppi - Effettuare una istruttoria parziale, 
lacunosa o non approfondita al fine di 
ottenere vantaggi dai soggetti interessati - 

Categorie di eventi a rischio 
- Assenza di Circolari-Linee guida interne 
sulle modalità operative da seguire - 
Conflitto di interessi - Mancanza o 
insufficienza di trasparenza - Uso 
improprio o distorto della discrezionalità 

- Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 
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Occultare elementi conoscitivi - Omettere 
l'utilizzo della posta elettronica certificata - 
Alterare in senso favorevole all'ispezionato 
le valutazioni istruttorie - Violare un dovere 
d'ufficio - Violare le regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e dell'imparzialità 
- Utilizzare a fini privati le informazioni di 
cui si dispone per ragioni di ufficio 

PB7 Mobilita' interna 
intersettoriale da 
P.E.G. 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Alterare 
in senso favorevole all'ispezionato le 
valutazioni istruttorie - Alterare la 
valutazione al fine consentire il rilascio del 
provvedimento - Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi - 
Occultare elementi conoscitivi - Omettere di 
collaborare con il responsabile della 
prevenzione della corruzione - Violare un 
dovere d'ufficio - Violare il Codice di 
Comportamento 

Categorie di eventi a rischio 
-  Assenza di Circolari-Linee guida interne 
sulle modalità operative da seguire - 
Conflitto di interessi - Mancanza di 
controlli - Mancanza o insufficienza di 
trasparenza - Uso improprio o distorto 
della discrezionalità 

- Settori interessati Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PB8 Programma triennale 
ed annuale del 
fabbisogno di 
personale 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Accordi con 
soggetti privati - Analizzare le procedure di 
comunicazione al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di 
soggetti - Acquisire parzialmente e/o 
occultare elementi conoscitivi afferenti agli 
accertamenti necessari all'avvio del 
processo - Alterare il contenuto in senso 
favorevole al destinatario - Alterare la 
richiesta di informazioni agli Uffici interni 
ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai 
fini di una risposta - Assegnare ad un 
funzionario meno esperto al fine di avere un 
maggior controllo sulla decisione finale - 
Eludere i vincoli di finanza pubblica 
applicabili al procedimento/processo - 

Categorie di eventi a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Accordi con 
soggetti privati - Assente o insufficiente 
integrazione degli adempimenti 
anticorruzione nel processo Assenza di 
formazione specifica per potenziare le 
competenze - Inadeguata diffusione della 
cultura della legalità - Mancanza o 
insufficienza di trasparenza - Mancato 
rispetto di un dovere d'ufficio - Ritardo 
nella conclusione del processo 
/procedimento - Uso improprio o distorto 
della discrezionalità - Violazione dovere 
minimo di comportamento prescritto dal l 
Codice di comportamento nazionale e 
decentrato 

Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 
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Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo - Utilizzare in maniera 
impropria informazioni confidenziali al fine 
di favorire soggetti esterni e intralciare 
l'azione istituzionale - Omettere l'utilizzo 
della posta elettronica certificata - Omettere 
di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare 
o ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente" 

PB9 Trasformazione del 
rapporto di lavoro a 
tempo parziale 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti -  
Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Alterare 
il contenuto o la elaborazione di atti - 
Alterare in senso favorevole al destinatario 
le valutazioni istruttorie con conseguente 
omissione di elementi - Effettuare pressioni 
sul responsabile del procedimento - Ingerirsi 
nell'attività gestionale riservata ai 
dipendenti, in violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici - 
Omettere adeguata motivazione - Omettere 
di astenersi in caso di conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Inadeguata 
diffusione della cultura della legalità -
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizio 
Gestione 
Giuridica del 
Personale 

Acquisizione e 
progressione del 
personale 

PC1 Accertamenti 
tributari 

Comportamenti a rischio 
Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il provvedimento per 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti - Condizionare l'attività 
nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - 
Effettuare pressioni sul responsabile del 
procedimento - Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo-  
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Assenza di 
formazione specifica per potenziare le 
competenze - Conflitto di interessi - 
Inefficienza/inefficacia dei controlli - 
Esercizio prolungato ed esclusivo della 
responsabilità di un processo da 
parte di pochi o di un unico soggetto - 
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - 
Mancato rispetto di un obbligo di legge per 
favorire o occultare interessi 
privati - Pilotare di procedure/attività ai 

Settore 
Tributi/Servizi 
competenti 

Affari legali e 
contenzioso 
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fini della concessione di privilegi/favori - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

PC2 Annullamento 
d'ufficio di verbali 
per violazioni a 
norme di legge 
nazionale o regionale 

Comportamenti a rischio 
- Omettere adeguata motivazione - Violare 
un dovere d'ufficio - Alterazione/ 
manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e Documentazione-  
 

Categorie di eventi a rischio 
Accordi con soggetti privati -  
Condizionamento dell'attività per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi - 
Conflitto di interessi - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 
 

Settore/Servizi di 
polizia P.M. 

Affari legali e 
contenzioso 

PC3 Avvisi di 
accertamento 
violazione 

Comportamenti a rischio 
- Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Alterare la 
rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti - Omettere di astenersi 
in caso di conflitto di interesse - Violare un 
dovere d'ufficio -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione-  
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
 - Condizionamento dell'attività per 
interessi particolari, di singoli o di gruppi - 
Conflitto di interessi - Uso improprio o 
distorto della discrezionalità - Mancato 
rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato 
rispetto principio di separazione tra 
indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

Settore/Servizi di 
polizia P.M. 

Affari legali e 
contenzioso 

PC4 Emissioni ruoli 
riscossione sanzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 
interesse - Omettere adeguata motivazione - 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Utilizzare in maniera 
impropria informazioni confidenziali al fine 
di favorire soggetti esterni e intralciare 
l'azione istituzionale - Violare un dovere 
d'ufficio-  
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati  
- Condizionamento dell'attività per 
interessi particolari, di singoli o di gruppi - 
Conflitto di interessi - Uso improprio o 
distorto della discrezionalità - Mancato 
rispetto principio di separazione tra 
indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

Settore/Servizio 
amministrativo 
P.M. 

Affari legali e 
contenzioso 

PC5 Gestione Contenzioso Comportamenti a rischio Categorie di eventi a rischio Settore/Servizio Affari legali e 



7 
 

 - Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Mancato accertamento 
professionalità e adeguate competenze del 
legale nella materia oggetto del contenzioso - 
Mancato rispetto principio di rotazione tra i 
professionisti - Mancata assunzione impegno 
spesa - Accettare regali o altre utilità- 
mancata o ritardata costituzione in giudizio al 
fine di favorire terzi - possibilità di accordi 
collusivi per favorire terzi- resa di pareri che 
favoriscono i terzi o svantaggiano l’ente 
- applicazione disomogenea dei limiti tariffari 
previsti dal D.M. 55/2014 in base alla 
tipologia e al valore della causa 
- determinazione di acconti discrezionale 
 

- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità - Mancanza di controlli 
Conflitto di interessi - Mancato rispetto di 
un dovere d'ufficio 

Contenzioso e 
Affari 
Legali/Servizio 
Contenzioso del 
Lavoro 

contenzioso 

PC6 Indagini su delega 
Procura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Alterare la 
rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

Settore/Servizio 
Polizia 
Giudiziaria P.M. 

Affari legali e 
contenzioso 

PC7 Ordinanze di confisca 
e provvedimenti di 
dissequestro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Effettuare pressioni sul responsabile del 
procedimento - Omettere adeguata 
motivazione - Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 

Settore/Servizi 
di Polizia P.M. 

Affari legali e 
contenzioso 
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gestionale 
PC8 Procedimento 

disciplinare 
Comportamenti a rischio 
- Fornire una motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza dei 
presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo 
scopo di agevolare soggetti particolari - 
Acquisire parzialmente e/o occultare 
elementi conoscitivi afferenti agli 
accertamenti necessari all'avvio del 
processo - Alterare il contenuto in senso 
favorevole al destinatario - Ampliare o 
restringere l'ambito di intervento del PTPCT 
nell'interesse di soggetti o gruppi - 
Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Omettere di 
astenersi in caso di conflitto di interesse - 
Omettere di rispettare i tempi - Ritardare 
l'avvio del processo/procedimento 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Assente o 
insufficiente integrazione degli 
adempimenti anticorruzione nel 
processo - Assenza di Circolari-Linee 
guida interne sulle modalità operative da 
seguire - Assenza di formazione specifica 
per potenziare le competenze - 
Inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi - Mancato 
rispetto di un obbligo di legge per favorire 
o occultare interessi privati - Mancato 
rispetto di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizio 
Supporto 
Procedimenti 
Disciplinari 

Affari legali e 
contenzioso 

PC9 Trasmissione notizie 
di reato all'A.G. 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 
interesse - Omettere adeguata motivazione - 
Violare un dovere d'ufficio 

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Mancanza 
di controlli 

Settore/Servizio 
Polizia 
Giudiziaria P.M. 

Affari legali e 
contenzioso 

PD1 Accertamento 
requisiti di dimora 
abituale delle 
variazioni di 
residenza 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.- 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 

Settore/Servizi di 
Polizia P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti 

gestionale - Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

PD2 Accertamento 
violazioni stradali 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Condizionamento dell'attività per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi - 
Mancanza di controlli - Mancato rispetto 
di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 
P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD3 Acquisizione 
documentazione 
preliminare stesura 
contratto 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Alterare la rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine 
di favorire o sfavorire determinati soggetti - 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi -
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

Settore/Servizio 
contratti 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD4 Attività formative di 
prevenzione della 
corruzione e della 
illegalità 

Comportamenti a rischio 
- Abusare delle regole sull'affidamento 
diretto e omettere la tracciabilità 
documentale della identificazione 
degli OE - Accettare per se' o per altri, regali 
o altre utilità di modico valore a discapito 
della qualità dei prodotti acquistati - 
Prorogare contratti precedenti per non 
invitare nuovi operatori economici - Non 
motivare la mancata attuazione di una 
preliminare indagine di mercato - Analizzare 
la domanda/bisogno, in fase di INPUT, 
senza verificare i relativi requisiti 
professionali e qualitativi dell'OE - Definire 
un fabbisogno non rispondente a criteri di 

Categorie di eventi a rischio 
Condizionamento dell'attività per interessi 
particolari, di singoli o di 
gruppi - Mancato rispetto principio di 
separazione tra indirizzo politico-
amministrativo e gestione, con indebita 
ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Uso 
improprio o distorto della discrezionalità - 
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

Segretario – 
RPCT/ Servizio 
anticorruzione 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari -
Omettere di effettuare i controlli e i report 
necessari alla verifica del conseguimento del 
percorso formativo dei dipendenti - Violare 
le regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità 

PD5  Cancellazione 
anagrafiche AIRE 
(Anagrafe Italiani 
Residenti all'Estero) 

Comportamenti a rischio 
Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.- 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di effettuare controlli sull'operato  
- Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o 
a categorie di soggetti 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD6 Celebrazioni 
matrimoni civili 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di effettuare controlli sull'operato e 
sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di 
servizio - Omettere di fornire elementi 
significativi nella predisposizione della 
bozza di mandato ispettivo - Omettere di 
inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo - Omettere di predisporre 
fascicoli e/o atti al fine di arrecare un 

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Conflitto di interessi - 
Mancanza di controlli 

Settore/Servizio 
anagrafe e stato 
civile 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti 

PD7  Comunicazioni 
anagrafiche all'ufficio 
tributi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di astenersi in caso di 
conflitto di interesse - Omettere di effettuare 
controlli sull'operato - Violare un dovere 
d'ufficio 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività  per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Uso 
improprio o distorto della discrezionalità 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD8 Comunicazioni 
anagrafiche 
Prefettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p 
- Commettere il reato di concussione: art. 
317 c.p.- Omettere di attivare poteri di 
vigilanza al fine di favorire determinati 
soggetti - Omettere di effettuare controlli 
sull'operato - Omettere di fornire elementi 
significativi nella predisposizione della 
bozza di mandato ispettivo - Omettere di 
inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo - Omettere di predisporre 
fascicoli e/o atti al fine di arrecare un 
vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività  per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD9 Controllo equilibri 
finanziari 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, con 
eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco 
finale dei casi di inadempienza propedeutico 
all'avvio del procedimento sanzionatorio - 
Definire un fabbisogno non rispondente a 
criteri di efficienza/efficacia/economicità, 
ma alla volontà di premiare interessi 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Settore/Servizio 
Bilancio 
contabilità 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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particolari - Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo 

PD10 Controllo IMU - 
TASI 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Effettuare pressioni sul responsabile del 
procedimento - Omettere adeguata 
motivazione - Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi rilevanti venuti in 
rilievo - Violare un dovere d'ufficio 

Categorie di eventi a rischio 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico- amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Accordi 
con soggetti privati - Conflitto di interessi 
- Inadeguata diffusione della cultura della 
legalità - Inefficienza/inefficacia dei 
controlli - Mancanza di controlli -Pilotare 
procedure/attività ai fini della concessione 
di privilegi/favori 

Settore/Servizio 
IMU 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD11 Controllo tassa sui 
rifiuti TARES/TARI 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Omettere 
di astenersi in caso di conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

Settore/Servizio 
TARI 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD12 Coordinamento 
servizio aree di sosta 
a pagamento- strisce 
blu 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Definire un fabbisogno non 
rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ 
economicità, ma alla volontà di premiare 
interessi particolari - Omettere adeguata 
motivazione 

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 
P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD13 Gestione abusi Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Alterazione 

Settore/Servizio Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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edilizi ( sanatoria - 
Condono - 
Demolizione ) 

utilità' non di modico valore - Omettere di 
compiere accertamenti e sopralluoghi - 
Abuso d'ufficio: concedere sanatoria senza 
che ci siano i presupposti giuridici  -
Concedere esenzioni non dovute - Conflitto 
di interesse 

informazioni - Mancata verifica, ispezione, 
sanzione - Mancato rispetto distinzione 
politica/gestione 

Urbanistica 

PD14 Interventi per il 
contrasto del 
randagismo 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di effettuare controlli sull'operato  
- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo 
gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Settore/Servizio 
Polizia 
Ambientale e 
randagismo P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD15 Interventi per 
manifestazioni, feste, 
processioni, mercati e 
manifestazioni 
sportive 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di effettuare controlli sull'operato e 
sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 
contratti di servizio, carte di servizio 
Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo 

Categorie di eventi a rischio 
- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità - Inefficienza/inefficacia 
dei controlli - Mancanza di controlli 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 
P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD16 Iscrizioni registri 
anagrafici 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: - 
Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 
controllo 
 

documentazione - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

PD17 Ordinanza di 
ingiunzione 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Omettere di attivare poteri di 
vigilanza al fine di favorire determinati 
soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo 
gli elementi rilevanti venuti in rilievo -
Utilizzare in maniera impropria informazioni 
confidenziali al fine di favorire soggetti 
esterni e intralciare l'azione istituzionale 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

Settore/Servizi di 
Polizia P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD18 Redazione contratto Comportamenti a rischio 
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 
e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti - Assumere 
un comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione -
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Effettuare pressioni sul 
responsabile del procedimento - Omettere di 
astenersi in caso di conflitto di interesse - 
Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di pubblicare o ritardare la 
pubblicazione su "Amministrazione 
trasparente" 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 

Settore/Servizio 
contratti 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD19 Registrazione 
contratto 

Comportamenti a rischio 
- Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Inefficienza/inefficacia dei controlli 

Settore/Servizio 
contratti 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD20 Restauro e 
risanamento 

Comportamenti a rischio 
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 

Categorie di eventi a rischio 
- Conflitto di interessi - Mancato rispetto 

Settore/Servizio 
Edilizia privata 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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conservativo 
(pesante) - SCIA 

e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti - Alterare la 
valutazione al fine consentire il rilascio del 
provvedimento - Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - Condizionare 
l'attività nel potenziale interesse di soggetti o 
gruppi - Effettuare pressioni sul responsabile 
del procedimento - Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo 

principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Mancanza 
di controlli - Inefficienza/inefficacia dei 
controlli - Mancato rispetto di un dovere 
d'ufficio 

PD21 Revisione dinamica 
liste elettorali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di effettuare controlli 
sull'operato - Omettere di fornire elementi 
significativi nella predisposizione della 
bozza di mandato ispettivo - Omettere di 
inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo - Omettere di predisporre 
fascicoli e/o atti al fine di arrecare un 
vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i 
risultati finali del controllo, ossia eliminare 
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di 
inadempienza -  

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Uso 
improprio o distorto della discrezionalità - 
Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione 

Settore/Servizio 
elettorale 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD22 
Revisione semestrale 
liste elettorali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di effettuare controlli sull'operato - 
- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo 
gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Uso improprio o distorto della 
discrezionalità - Accordi con soggetti 
privati -  

Settore/Servizio 
elettorale 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 



16 
 

 
 
 
 
 

fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i 
risultati finali del controllo, ossia eliminare 
alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di 
inadempienza 

PD23 Rilevazione 
eccedenze personale 

Comportamenti a rischio 
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti - 
Omettere di effettuare controlli sull'operato  
- Omettere di fornire elementi significativi 
nella predisposizione della bozza di mandato 
ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo 
gli elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti - Alterare i 
contenuti del documento al fine di 
interpretare le norme a favore o a danno di 
determinati soggetti o categorie di soggetti - 
Alterare le decisioni degli organi politico-
amministrativi al fine di consentire il rilascio 
del provvedimento - Considerare solo parte 
dei dati rilevanti per le analisi e le 
elaborazioni 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Inadeguata 
allocazione delle risorse umane - Assenza 
di Circolari-Linee guida interne sulle 
modalità operative da seguire 
 

Settore/Servizio 
gestione giuridica 
del personale 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD24 Rilievo incidente Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Omettere di 
attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi -
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 
P.M. 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

 PD25 Ristrutturazione 
edilizia cosiddetta 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 

Settore/Servizio Controlli – verifiche e 
ispezioni 
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"semplice" o 
"leggera" - SCIA 

323 c.p. - Omettere di attivare poteri di 
vigilanza al fine di favorire determinati 
soggetti - Alterare gli elementi di fatto e/o di 
diritto al fine di far approvare il 
provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti 

improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli 

Edilizia privata 

PD26 Sanzioni per 
interventi eseguiti 
in assenza o 
difformità dalla 
segnalazione 
certificata di inizio 
attività 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità' non di modico valore - Omettere di 
compiere accertamenti e sopralluoghi -
Concedere esenzioni non dovute - Conflitto 
di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Alterazione 
informazioni -Mancata verifica, ispezione, 
sanzione - Mancato rispetto distinzione 
politica/gestione 

Settore/Servizio 
Edilizia privata 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PD27 Variazione 
anagrafiche di 
indirizzo 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Omettere di effettuare controlli 
sull'operato - Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi - 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo - Omettere di attivare 
poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 
- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Controlli – verifiche e 
ispezioni 

PE1 Gestione e 
dislocamento delle 
salme 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Condizionamento dell'attività per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi - Mancato 
rispetto principio di separazione tra 
indirizzo politico- amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Mancanza 

Settore/Servizio 
contratti 

Attività funebri e 
cimiteriali 
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di controlli 
PF1 Buoni  spesa - 

covid19 
Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere la rendicontazione finale o 
accettare una rendicontazione parziale - 
Riconoscere benefici economici non dovuti - 
Omettere adeguata motivazione - Omettere 
di astenersi in caso di conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

Settore/Servizi 
Sociali 

Attribuzione sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici,  

PF2 Contributi economici Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. -
Concedere esenzioni non dovute - Omettere 
la rendicontazione finale o accettare una 
rendicontazione parziale - Riconoscere 
benefici economici non dovuti - Effettuare 
pressioni sul responsabile del procedimento 
- Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi -
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli - 
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizi 
Sociali 

Attribuzione sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici,  

PF3 Contributi per 
manifestazioni 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Omettere la rendicontazione finale 
o accettare una rendicontazione parziale - 
Riconoscere benefici economici non dovuti 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi 

Settore/Servizio 
Cultura/Servizio 
Turismo 

Attribuzione sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici, 

PG1 Assegnazione tombe, 
loculi, aree 
cimiteriali, cappella, 
colombari. 

Comportamenti a rischio Categorie di eventi a rischio Settore/Servizio 
Contratti 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG2  Autorizzazioni a 
prestazioni 
professionali di 

Comportamenti a rischio 
- Abusare delle disposizioni che prevedono 
la possibilità per i privati di partecipare 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - Assente o 
insufficiente integrazione degli 

Settore/Servizio 
gestione giuridica 
del personale 

Autorizzazioni e 
concessioni 
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personale interno a 
tempo indeterminato 
e determinato 

all'attività di programmazione al fine di 
avvantaggiarli nelle fasi successive - 
Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Allineare le 
valutazioni alle interpretazioni/aspettative 
dei destinatari - Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - Effettuare una 
valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di 
elementi ostativi - Alterare i contenuti del 
documento al fine di interpretare le norme a 
favore o a danno di determinati soggetti o 
categorie di soggetti - Alterare il contenuto 
in senso favorevole al destinatario - 
Effettuare pressioni sul responsabile del 
procedimento - Occultare elementi 
conoscitivi - Omettere di impartire adeguate 
direttive - Omettere di pubblicare o ritardare 
la pubblicazione su "Amministrazione 
trasparente" - Violare il Codice di 
Comportamento - 

adempimenti anticorruzione nel 
processo - Assenza di Circolari-Linee 
guida interne sulle modalità operative da 
seguire - Mancanza o insufficienza di 
trasparenza 

PG3 Autorizzazione ai 
custodi alla 
estumulazione e 
traslazione delle 
salme 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Omettere adeguata motivazione - 
Violare un dovere d'ufficio 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Mancanza 
di controlli 

Settore/Servizio 
Contratti 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG4 Autorizzazione ai 
custodi alla 
tumulazione di 
salme/resti/ceneri nel 
loculo assegnato 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Allineare le 
valutazioni alle interpretazioni /aspettative 
dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto 
e/o di diritto al fine di far approvare il 
provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti -

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi -
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 

Settore/Servizio 
Contratti 

Autorizzazioni e 
concessioni 
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Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p. - Condizionare 
l'attività nel potenziale interesse di soggetti o 
gruppi - Effettuare una valutazione positiva 
al rilascio del provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi 

e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

PG5 Autorizzazione unica 
ambientale - AUA 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi - 
Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli 
 

Settore/Servizio 
SUAP 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG6 Commercio itinerante 
su aree pubbliche - 
Autorizzazione 

Comportamenti a rischio 
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari - Alterare gli 
elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti - Commettere il reato di abuso 
d'ufficio: art. 323 c.p. - Condizionare 
l'attività nel potenziale interesse di soggetti o 
gruppi - Effettuare una valutazione positiva 
al rilascio del provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi - Omettere di 
astenersi in caso di conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Uso improprio o distorto della 
discrezionalità - Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio 

Settore/Servizio 
Commercio 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG7 Concessione in 
gestione impianti 
sportivi 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. -
Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Effettuare 
una valutazione positiva al rilascio del 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 

Settore/Servizio 
Sport turismo 
spettacolo 

Autorizzazioni e 
concessioni 
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provvedimento finale in presenza di 
elementi ostativi 

PG8 Manutenzione 
straordinaria 
(pesante) - SCIA 

Comportamenti a rischio 
- Omettere adeguata motivazione - Omettere 
di astenersi in caso di conflitto di interesse - 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p - Assumere un comportamento che 
possa nuocere all'immagine della 
amministrazione - Alterare la 
rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti - Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al fine di far approvare 
il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti - 
Allineare le valutazioni alle interpretazioni 
/aspettative dei destinatari - Accettare, per 
se' o per altri, regali o altre utilità non di 
modico valore 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Condizionamento dell'attività per interessi 
particolari, di singoli o di gruppi - 
Conflitto di interessi - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Mancanza 
di controlli - Mancato rispetto di un dovere 
d'ufficio 

Settore/Servizio 
Edilizia Privata 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG9 Nuova costruzione di 
un manufatto edilizio 
- Autorizzazione 
(PdC)/silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/ 2001 e SCIA 
alternativa alla 
autorizzazione 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Alterare gli 
elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti - Commettere il reato di abuso 
d'ufficio: art. 323 c.p. - Condizionare 
l'attività nel potenziale interesse di soggetti o 
gruppi 

Categorie di eventi a rischio 
- Conflitto di interessi - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Mancanza 
di controlli - Mancato rispetto di un dovere 
d'ufficio 

Settore/Servizio 
Edilizia Privata 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG10 Permesso di costruire 
- Autorizzazione 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Alterare gli 
elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti - Commettere il reato di abuso 
d'ufficio: art. 323 c.p.- Condizionare 
l'attività nel potenziale interesse di soggetti o 
gruppi - Effettuare una valutazione positiva 
al rilascio del provvedimento finale in 
presenza di elementi ostativi - Assumere un 

Categorie di eventi a rischio 
- Conflitto di interessi - Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - 
Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di 
controlli - Mancato rispetto di un dovere 
d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo 
di legge per favorire o occultare interessi 
privati 

Settore/Servizio 
Edilizia Privata 

Autorizzazioni e 
concessioni 
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comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione - Alterare 
la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei 
tempi del processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti - Effettuare 
pressioni sul responsabile del procedimento 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 
interesse 

PG11 Permesso di costruire 
in sanatoria - 
Autorizzazione 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi- 
Effettuare una valutazione positiva al 
rilascio del provvedimento finale in presenza 
di elementi ostativi- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre utilità non di modico 
valore- Alterare gli elementi di fatto e/o di 
diritto al fine di far approvare il 
provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti - 
Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 
e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti- Assumere 
un comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione 

Categorie di eventi a rischio 
- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico- amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Conflitto di interessi- Assenza 
informatizzazione e digitalizzazione del 
processo- Assenza di formazione specifica 
per potenziare le competenze -
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Alterazione (+/-) dei 
tempi- Accordi con soggetti privati- 
Mancanza di controlli - Mancato rispetto 
di un dovere d'ufficio- Mancato rispetto di 
un obbligo di legge per favorire o 
occultare interessi privati 

Settore/Servizio 
Edilizia Privata 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG12 Ristrutturazione 
edilizia (cosiddetta 
"pesante" ) - 
Autorizzazione PdC / 
silenzio-assenso ai 
sensi dell'art. 20, 
d.p.r. 380/ 2001 e 
SCIA alternativa alla 
autorizzazione 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Alterare la 
rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti - Assumere un 
comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione- 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi - 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Conflitto di interessi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale- Mancanza 
di controlli - Mancato rispetto di un dovere 
d'ufficio 

Settore/Servizio 
Edilizia Privata 

Autorizzazioni e 
concessioni 

PG13 Segnalazione 
certificata di inizio 

Comportamenti a rischio 
- mancanza di controlli 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 

Settore/Servizio 
SUAP 

Autorizzazioni e 
concessioni 
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attivita' (SCIA) improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

PH1 Affidamento appalto 
di lavori di importo 
pari o superiore a 
1.000.000  e fino alle 
soglie di cui all'art 35 
del d.lgs 50 del 2016 
mediante il sistema 
della procedura 
aperta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore- Ammettere 
varianti durante la fase esecutiva del 
contratto, al fine di consentire all'appaltatore 
di recuperare lo sconto effettuato in sede di 
gara o di conseguire guadagni ulteriori - 
Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti 
/collaboratori - Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p. - Definire un 
fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari - 
Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario- Omettere di astenersi in caso 
di conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
- Condizionamento dell'attività per 
interessi particolari, di singoli o di gruppi- 
Conflitto di interessi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale- Accordi 
con soggetti privati- Mancanza di controlli 
- Condizionamento dell'attività per 
interessi particolari, di singoli o di gruppi 

Settore/Servizi 
Tecnici 

Contratti pubblici 

PH2 Affidamento appalto 
di lavori di importo 
pari o superiore a 
350.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 
euro mediante il 
sistema della 
procedura negoziata 
con invito di almeno 
15 operatori 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario - Abusare dell'istituto della 
revoca al fine di bloccare una gara il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario - Abusare dell'utilizzo del 
MEPA o di altri mercati elettronici per 
effettuare ODA in assenza di presupposti - 
omettere la motivazione sull'OE affidatario e 
sui criteri seguiti dal Rup- Accettare, per se' 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico- amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 

Settore/Servizi 
Tecnici 

Contratti pubblici 
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o per altri, regali o altre utilità non di modico 
valore- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori- Analizzare la domanda/ 
bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di 
escludere/includere arbitrariamente uno 
o piu' OE/consulenti/collaboratori - 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p. - Definire regole 
/specifiche tecniche al solo fine di favorire o 
sfavorire talune categorie di operatori 
economici - OE- Definire un fabbisogno non 
rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ 
economicità, ma alla volontà di premiare 
interessi particolari- Effettuare pressioni sul 
Rup affinché  affidi il contratto ad un 
determinato OE - Identificare/selezionare in 
maniera distorta gli OE nella fase della 
indagine identificativa OE - Omettere di 
effettuare l'indagine identificativa degli OE 
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla 
gara ovvero per consentire modifiche in fase 
di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo 
scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 
OE - Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità 

discrezionalità 

PH3 Affidamento appalto 
di servizi e forniture 
di importo superiore 
alle soglie di cui 
all'art. 35, D. Lgs. 
50/2016 attraverso il 
sistema della 
procedura aperta 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo 
sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori- Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- 
Definire regole/specifiche tecniche al solo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 

Settore/Servizi 
tecnici 

Contratti pubblici 
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fine di favorire o sfavorire talune categorie 
di operatori economici - Definire un 
fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari- 
Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il 
contratto ad un determinato OE- Predisporre 
clausole contrattuali dal contenuto vago o 
vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per 
consentire modifiche in fase di esecuzione - 
Scegliere un prezzo base allo scopo di 
favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE- 
Violare le regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità- Commettere 
il reato di concussione: art. 317 c.p. 

politico nell'attività gestionale- Mancanza 
di controlli- -  
 

PH4 Affidamento appalto 
di servizi e forniture, 
compresi incarichi 
progettazione di 
importo pari o 
superiore a 75.000 
euro e fino alle soglie 
di cui all'articolo 35, 
D. Lgs. 50/2016 ed 
affidamento lavori di 
importo superiore a 
150.000 e fino ad €. 
350. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario- Abusare dell'istituto della 
revoca al fine di bloccare una gara il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario - non utilizzare criteri 
oggettivi per individuare operatori da 
invitare- Accettare, per se' o per altri, regali 
o altre utilità non di modico valore - 
Ammettere varianti durante la fase esecutiva 
del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo 
sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori - Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori -
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p.- Definire 
regole/specifiche tecniche al solo fine di 
favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - Definire un 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzopolitico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio- Mancanza di controlli - 
mancato rispetto principio rotazione degli 
inviti 

Settori/Servizi 
tecnici 

Contratti pubblici 
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fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari- 
Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il 
contratto ad un determinato OE- 
Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine 
identificativa OE- Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa degli OE- 
Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione- Scegliere un prezzo base allo 
scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 
OE- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità 

PH5 Affidamento diretto 
appalto di lavori 
entro i 150.000 e 
servizi e forniture, 
inclusi i servizi di 
ingegneria ed 
architettura di 
importo inferiore a 
75.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Non redigere computo metrico al fine di 
quantificare valore appalto - non rispettare 
principio di rotazione - non indicare 
chiaramente nella determina a contrarre i 
criteri che si utilizzeranno per invitare gli 
operatori- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e omettere la 
tracciabilità documentale della 
identificazione degli OE - Accettare per se' o 
per altri, regali o altre utilità non di modico 
valore - prorogare contratti precedenti o per 
non indire nuove gare - Non motivare la 
mancata attuazione di una preliminare 
indagine di mercato - Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p. - Definire 
regole/specifiche tecniche al solo fine di 
favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici -Definire un fabbisogno 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio- Mancanza di controlli - 
mancato rispetto principio rotazione degli 
inviti 

Settore/Servizi 
tecnici 

Contratti pubblici 
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non rispondente a criteri di efficienza/ 
efficacia/economicità, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari- Identificare/ 
selezionare in maniera distorta gli OE nella 
fase della indagine  identificativa OE- 
Omettere di effettuare l'indagine  
identificativa degli OE - Predisporre clausole 
contrattuali dal contenuto vago o vessatorio 
per disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione- Scegliere un prezzo base allo 
scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 
OE- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità- Abuso 
nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai 
cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste al fine di favorire 
un’impresa- Abuso dell’affidamento diretto 
al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine 
di favorire un’impresa- Eventuale ricorrenza 
degli affidamenti ai medesimi soggetti 

PH6 Affidamento appalto 
di lavori entro i 
150.000, servizi e 
forniture di importo 
inferiore a (40.000) 
75.000 euro tramite il 
sistema 
dell'affidamento 
diretto 

Comportamenti a rischio 
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario- Abusare dell'istituto della 
revoca al fine di bloccare una gara il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario- Abusare dell'utilizzo del 
MEPA o di altri mercati elettronici per 
effettuare ODA in assenza di presupposti - 
omettere la motivazione sull'OE affidatario e 
sui criteri seguiti dal Rup- Abusare delle 
regole sull'affidamento diretto e omettere la 
tracciabilità documentale della 
identificazione degli OE- Accettare, per se' o 
per altri, regali o altre utilità non di modico 
valore -Ammettere varianti durante la fase 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività  per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancanza di controlli - 
Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione 

Intersettoriale Contratti pubblici 
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esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori. Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.: - Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p.: Definire 
regole/specifiche tecniche al solo fine di 
favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - Definire un 
fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di  premiare interessi particolari- 
Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il 
contratto ad un determinato OE 
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine 
identificativa OE - Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa degli OE 
- Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla 
gara ovvero per consentire modifiche in fase 
di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo 
scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 
OE - Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità - Abuso 
nel ricorso agli affidamenti in economia ed 
ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste al fine di favorire 
un’impresa- Abuso dell’affidamento diretto 
al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine 
di favorire un’impresa- Eventuale ricorrenza 
degli affidamenti ai medesimi soggetti 

PH7 Assistenza 
domiciliare 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 

Settore/Servizi 
sociali 

Contratti pubblici 
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 sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori - Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p.-  Definire 
regole/specifiche tecniche al solo fine di 
favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - Violare le regole 
procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità - Abusare dell'istituto della 
proroga contrattuale al fine di agevolare il 
soggetto aggiudicatario - Abusare 
dell'istituto della revoca al fine di bloccare 
una gara il cui risultato si sia rivelato diverso 
da quello atteso o di concedere un 
indennizzo all'aggiudicatario - Alterare gli 
elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o 
sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti 

documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

PH8 Assistenza educativa 
alunni disabili in 
ambito scolastico 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità- 
Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Assumere un comportamento che possa 
nuocere all'immagine dell'amministrazione 

Categorie di eventi a rischio 
- Condizionamento dell'attività per 
interessi particolari, di singoli o di gruppi- 
Conflitto di interessi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale- Mancanza 
di controlli 

Settore/Servizi 
Sociali 

Contratti pubblici 

PH9 Autorizzazione al 
ricorso a transazioni e 
altri rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 

Comportamenti a rischio 
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità- 
Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore- Alterare la 
rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti - Condizionare l'attività 
nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 

Settore/Servizio 
contenzioso 

Contratti pubblici 
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discrezionalità 
PH10 Determine di 

impegno 
Comportamenti a rischio 
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario - Abusare dell'istituto della 
revoca al fine di bloccare una gara il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario - Abusare dell'utilizzo del 
MEPA o di altri mercati elettronici per 
effettuare ODA in assenza di presupposti - 
omettere la motivazione sull'OE 
affidatario e sui criteri seguiti dal Rup- 
Abusare delle regole sull'affidamento diretto 
e omettere la tracciabilità documentale della 
identificazione degli OE - Accettare, per se' 
o per altri, regali o altre utilità non di modico 
valore - Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori - Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p.- Definire 
regole/specifiche tecniche al solo fine di 
favorire o sfavorire talune categorie di 
operatori economici - Definire un 
fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari 
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi 
il contratto ad un determinato OE 
- Identificare/selezionare in maniera distorta 
gli OE nella fase della indagine 
identificativa OE - Omettere di effettuare 
l'indagine identificativa degli OE 
- Predisporre clausole contrattuali dal 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico- amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale- Mancanza 
di controlli 

Intersettoriale Contratti pubblici 
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contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche 
in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo 
base allo scopo di favorire (o non sfavorire) 
uno o piu' OE - Violare le regole procedurali 
a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità 

PH11 Esecuzione contratto 
di appalto 

Comportamenti a rischio 
- Non effettuare i controlli sulla corretta 
esecuzione del contratto - Nominare soggetti 
a supporto delle esecuzione non in possesso 
di adeguata professionalità - Non 
applicazione penali in caso di ritardo 
esecuzione contratto - Non procedere ad 
effettuare i dovuti controlli (durc - agenzia 
delle entrate ) prima di effettuare le 
liquidazioni - Accettare, per se' o per altri, 
regali o altre utilità non di modico valore - 
Ammettere varianti durante la fase esecutiva 
del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori - Non verifica del 
contratto di subappalto e del possesso dei 
requisiti in capo al subappaltatore 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p.- Commettere il reato di 
concussione: art. 317 c.p. 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancanza di controlli 

Settore/Servizi 
tecnici 

Contratti pubblici 

PH12 Inserimento minori in 
comunità 

Comportamenti a rischio 
- Analizzare le procedure di comunicazione 
al fine di favorire o sfavorire determinati 
soggetti o categorie di soggetti- Definire 
previsioni di entrata/spesa non orrispondenti 
al bisogno- Ritardare l'avvio del processo/ 
procedimento - Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Mancanza di controlli- 

Settore/Servizi 
sociali 

Contratti pubblici 
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Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 
PH13 Proroga contratto in 

scadenza 
Comportamenti a rischio 
- Abusare dell'istituto della proroga 
contrattuale al fine di agevolare il soggetto 
aggiudicatario- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto e omettere la 
tracciabilità documentale della 
identificazione degli OE- Accettare, per se' o 
per altri, regali o altre utilità non di modico 
valore - Ammettere varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori - Analizzare la 
domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente 
uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Effettuare pressioni sul Rup 
affinché affidi il contratto ad un determinato 
OE- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancanza di controlli- 
Accordi con soggetti privati - 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione 

Intersettoriale Contratti pubblici 

PH14 Servizio di 
ristorazione 
scolastica 

Comportamenti a rischio 
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di 
INPUT, con lo scopo di escludere/includere 
arbitrariamente uno o piu' OE/ consulenti/ 
collaboratori - Assumere un comportamento 
che possa nuocere all'immagine 
dell'amministrazione- Definire un 
fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi particolari- 
Violare un dovere d'ufficio 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale 

Settore/Servizi 
Sociali 

Contratti pubblici 

PI1 Parere ai sensi del 
CDS passo carrabile 
permanente 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza- Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti - 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi -
Mancato rispetto principio di separazione 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 

Controllo circolazione 
stradale 
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Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo 
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti 

tra indirizzo politico- amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

PI2 Recupero veicoli 
abbandonati su area 
pubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Commettere il reato di concussione: art. 317 
c.p. - Omettere di attivare poteri di vigilanza 
al fine di favorire determinati soggetti -  
Omettere di inserire nel fascicolo gli 
elementi rilevanti venuti in rilievo - 
Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un vantaggio o uno 
svantaggio a un determinato soggetto o a 
categorie di soggetti 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale - Uso 
improprio o distorto della discrezionalità 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 

Controllo circolazione 
stradale 

PI3 Sequestro di veicoli 
coinvolti nel sinistro 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza- Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti- 
Effettuare pressioni sul responsabile del 
procedimento - Violare un dovere d'ufficio 
 

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi 
 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale 

Controllo circolazione 
stradale 

PJ1 Piano triennale opere 
pubbliche 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore- Analizzare le 
procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o 
categorie di soggetti- Acquisire parzialmente 
e/o occultare elementi conoscitivi afferenti 
agli accertamenti necessari all'avvio del 
Processo. Alterare il contenuto in senso 
favorevole al destinatario- Alterare la 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- Assente o 
insufficiente integrazione degli 
adempimenti anticorruzione nel 
processo- Assenza di formazione specifica 
per potenziare le competenze- Inadeguata 
diffusione della cultura della legalità- 
Mancanza o insufficienza di trasparenza- 
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio- 
Ritardo nella conclusione del 

Settore/Servizio 
Lavori Pubblici 

Pianificazione 
urbanistica 
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richiesta di informazioni agli Uffici interni 
ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai 
fini di una risposta- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto al fine di avere un 
maggior controllo sulla decisione finale- 
Eludere i vincoli di finanza pubblica 
applicabili al procedimento/processo- 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo- Utilizzare in maniera 
impropria informazioni confidenziali al fine 
di favorire soggetti esterni e intralciare 
l'azione istituzionale- Omettere l'utilizzo 
della posta elettronica certificata 
- Omettere di rispettare i tempi 
- Omettere di pubblicare o ritardare la 
pubblicazione su "Amministrazione 
trasparente" 

processo/procedimento - Uso improprio o 
distorto della discrezionalità - Violazione 
dovere minimo di comportamento 
prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice 
di comportamento dell'Ente 

PK1 Accreditamenti 
servizi socio-
assistenziali 

Comportamenti a rischio 
- Analizzare le procedure di comunicazione 
al fine di favorire o sfavorire determinati 
soggetti o categorie di soggetti- Definire 
previsioni di entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno- Ritardare l'avvio 
del processo/procedimento- Ritardare lo 
svolgimento endoprocedimentale dell'attività 
con conseguente ripercussione sul termine 
finale di conclusione del procedimento/ 
processo- Omettere di pubblicare o ritardare 
la pubblicazione su "Amministrazione 
trasparente" 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Mancanza di controlli 
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizi 
Sociali 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK2 Bilancio di previsione Comportamenti a rischio 
- Accensione mutuo in assenza dei 
presupposti e per finalità estranee rispetto a 
quelle istituzionali (espansione 
della spesa) - Definire previsioni di 
entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 

Categorie di eventi a rischio 
- Condizionamento dell'attività per 
interessi particolari, di singoli o di gruppi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancato rispetto di un obbligo 
di legge per favorire o occultare interessi 
privati- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Settore/Servizio 
Bilancio e 
Contabilità 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 
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PK3 Calcolo e stima 
entrate da sanzioni 
p.m. per formazione 
bilancio 

Comportamenti a rischio 
- Definire previsioni di entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno- Ritardare lo 
svolgimento endoprocedimentale dell'attività 
con conseguente ripercussione sul termine 
finale di conclusione del procedimento/ 
processo- Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli 

Settore/Servizio 
amministrativo 
P.M. 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK4 Inserimenti in 
strutture 

Comportamenti a rischio 
Analizzare le procedure di comunicazione al 
fine di favorire o sfavorire determinati 
soggetti o categorie di Soggetti - Definire 
previsioni di entrata/spesa non 
corrispondenti al bisogno- Ritardare l'avvio 
del processo/procedimento- Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 
controllo- Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli 
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizi 
Sociali 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK5 integrazione rette 
case di riposo 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.- 
Concedere esenzioni non dovute- Omettere 
la rendicontazione finale o accettare una 
rendicontazione parziale- Riconoscere 
benefici economici non dovuti- Effettuare 
pressioni sul responsabile del procedimento 
- Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Mancanza di controlli- 
Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 

Settore/Servizi 
Sociali 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK6 Iscrizione a ruolo 
entrate tributarie 

Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore- Effettuare 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 

Settore 
Tributi/Servizi 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 
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pressioni sul responsabile del procedimento 
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di 
interesse - Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi 

improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale 

interessati 

PK7 Inventario beni 
mobili e immobili 

Comportamenti a rischio 
- Violare un dovere d'ufficio-  incompleta 
gestione degli inventari per favorire l’uso di 
terzi di beni dell’ente mediante omissione 
del loro inserimento 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Mancanza di controlli 

Settore/Servizio 
Provveditorato 
Economato 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK8 Liquidazione fatture Comportamenti a rischio 
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre 
utilità non di modico valore - Ritardare 
l'avvio del processo/procedimento- Ritardare 
lo svolgimento endoprocedimentale 
dell'attività con conseguente ripercussione sul 
termine finale di conclusione del 
procedimento/processo- mancato rispetto 
dell’ordine cronologico di trattazione 
 

Categorie di eventi a rischio 
Accordi con soggetti privati - Conflitto di 
interessi- Alterazione (+/-) dei tempi 

Intersettoriale Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK9 Liquidazione 
periodiche trattamenti 
accessori 

Comportamenti a rischio 
- Accogliere in maniera acritica 
argomentazioni delle parti al fine di celare 
irregolarità- Acquisire parzialmente e/o 
occultare elementi conoscitivi afferenti agli 
accertamenti necessari all'avvio del 
processo- Acquisire parzialmente e/o 
occultare elementi conoscitivi/documentali 
afferenti agli accertamenti disposti- Alterare 
il contenuto in senso favorevole al 
destinatario- Alterare il contenuto o la 
elaborazione di atti - Alterare la richiesta di 
informazioni agli Uffici interni ed esterni, 
omettendo elementi rilevanti ai fini di una 
risposta - Analizzare e interpretare le norme 
nell'esclusivo interesse di favorire o 

Categorie di eventi a rischio 
- Assente o insufficiente integrazione degli 
adempimenti anticorruzione nel 
Processo - Assenza di Circolari-Linee 
guida interne sulle modalità operative da 
seguire- Assenza di formazione specifica 
per potenziare le competenze- Inadeguata 
diffusione della cultura della legalità- Uso 
improprio o distorto della discrezionalità 

Settore/Servizio 
gestione 
economica del 
personale 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 
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sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, 
lacunosa o non approfondita al fine di 
ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati - Eliminare dati o interi 
documenti per favorire soggetti - Instaurare 
rapporti diretti con le parti al fine di favorire 
comportamenti a rischio - Omettere di 
adempiere all'obbligo di formazione 
anticorruzione e sul CdC, in particolare sui 
temi dell'etica e legalità - Omettere di 
astenersi in caso di conflitto di interesse 
- Omettere di segnalare alcuni dipendenti 
all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il 
seguito di competenza 

PK10 Mandati di 
pagamento 

Comportamenti a rischio 
- Ritardare l'avvio del processo/ 
procedimento- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attività con 
conseguente ripercussione sul termine finale 
di conclusione del procedimento/processo - 
Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o 
dei tempi del processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti- Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 
controllo- Omettere di astenersi in caso di 
conflitto di interesse- omessi controlli di 
regolarità fiscale e contributiva sulle ditte 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Uso improprio o 
distorto della discrezionalità- Inefficienza/ 
inefficacia dei controlli 

Settore/Servizio 
impegni 
liquidazioni e 
pagamenti 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK11 Parere di regolarità 
contabile 

Comportamenti a rischio 
- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attività con 
conseguente ripercussione sul termine finale 
di conclusione del procedimento/processo- 
Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o 
dei tempi del processo al fine di favorire o 
sfavorire determinati soggetti- Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Uso improprio o 
distorto della discrezionalità- Inefficienza/ 
inefficacia dei controlli 

Settore/Servizio 
Bilancio 
Contabilità 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 
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controllo- Omettere di astenersi in caso di 
conflitto di interesse- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre utilità non di modico 
valore- Assumere un comportamento che 
possa nuocere all'immagine della 
amministrazione - Definire previsioni di 
entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - 
espressione del parere per consentire una 
spesa illegittima 
 

PK12 Predisposizione piani 
approvvigionamento 

Comportamenti a rischio 
- Condizionare l'attività nel potenziale 
interesse di soggetti o gruppi - Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 
controllo- Omettere di astenersi in caso di 
conflitto di interesse- Omettere di pubblicare 
o ritardare la pubblicazione su 
"Amministrazione trasparente"- Violare un 
dovere d'ufficio- Condizionare l'attività nel 
potenziale interesse di soggetti o gruppi - 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo e 
gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Accordi con soggetti privati - 
Assenza informatizzazione e 
digitalizzazione del processo- Inefficienza/ 
inefficacia dei controlli-  

Settore/Servizio 
Provveditorato 
Economato 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK13 Rendicontazione 
diritti di segreteria e 
stato civile 

Comportamenti a rischio 
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 
e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti - Assumere 
un comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione- Eludere 
le procedure di svolgimento delle attività e 
di controllo 
 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione 
 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK14 Rendiconto Comportamenti a rischio 
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 
e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti- Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 
controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Alterazione (+/-) dei 
tempi- Mancanza di controlli 

Settore/Servizio 
Bilancio 
Contabilità 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PK15 Rilascio certificato di Comportamenti a rischio Categorie di eventi a rischio Settore/Servizio Gestione delle entrate, 
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stipendio - Formazione per la corretta conoscenza e 
applicazione del Codice di comportamento - 
Formazione - definire le procedure per 
formare i dipendenti 

- Circolari - Linee guida interne- Direttive 
finalizzate alla prevenzione del 
comportamento a rischio- 
Informatizzazione e automazione del 
monitoraggio - Informatizzazione e 
digitalizzazione del processo 

Gestione 
Economica del 
Personale 

delle spese e del 
patrimonio 

PK16 Variazioni al bilancio 
di previsione e P.E.G 

Comportamenti a rischio 
- Ritardare lo svolgimento 
endoprocedimentale dell'attività con 
conseguente ripercussione sul termine finale 
di conclusione del procedimento/processo- 
Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 
e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti- Eludere le 
procedure di svolgimento delle attività e di 
controllo- Assumere un comportamento che 
possa nuocere all'immagine della 
amministrazione- Definire previsioni di 
entrata/spesa non corrispondenti al bisogno 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Uso improprio o 
distorto della discrezionalità- Inefficienza/ 
inefficacia dei controlli 

Settore/Servizio 
Bilancio 
Contabilità 

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio 

PL1 Gestione 
segnalazione illeciti 
"Whistleblowing" 

Comportamenti a rischio 
- Omettere l'attuazione di obblighi 
normativi, regolamentari o derivanti da 
Linee guida, cagionando una 
situazione di inadempimento- Violare le 
disposizioni sul trattamento dei dati 
personali omettendone la protezione - 
Violazione privacy - Alterare la 
rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti- Assumere un 
comportamento che possa nuocere 
all'immagine dell'amministrazione - 
Adottare misure ritorsive nei confronti del 
whistleblower 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione 
della cultura della legalità- Mancato 
rispetto di un dovere d'ufficio 

Segretario – 
RPCT/ servizio 
anticorruzione 

Gestione dati, 
informazioni e tutela 
privacy 

PL2 Pensioni: Pratiche Comportamenti a rischio 
- Omettere di prevedere la formazione del 
personale finalizzata alla conoscenza e 
all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei 
temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie 
assistive e al trattamento dei dati personali- 
Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
Documentazione - Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 

Settore/Servizio 
gestione 
previdenziale del 
personale 

Gestione dati, 
informazioni e tutela 
privacy 
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regolamentari o derivanti da Linee guida, 
cagionando una situazione di 
inadempimento - Violare le disposizioni sul 
trattamento dei dati personali omettendone 
la protezione - Violazione privacy 

Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

PL3 Rilascio carta di 
identità 

Comportamenti a rischio 
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi 
e/o dei tempi del processo al fine di favorire 
o sfavorire determinati soggetti- Effettuare 
pressioni sul responsabile del procedimento- 
Eludere le procedure di svolgimento delle 
attività e di controllo- Violare un dovere 
d'ufficio 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico-amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio 

Settore/Servizio 
Anagrafe e Stato 
Civile 

Gestione dati, 
informazioni e tutela 
privacy 

PL4 Rilascio contrassegno 
invalidi 

Comportamenti a rischio 
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale 
dei casi di inadempienza . Commettere il 
reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p. - 
Omettere di attivare poteri di vigilanza al 
fine di favorire determinati soggetti- Eludere 
le procedure di svolgimento delle attività e 
di controllo 

Categorie di eventi a rischio 
- Accordi con soggetti privati- 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- 
Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Settore/Servizio 
Polizia Stradale. 

Gestione dati, 
informazioni e tutela 
privacy 

PM1 Nomina Responsabile 
Unico del 
Procedimento (RUP) 

Comportamenti a rischio 
- Violare le regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità- 
Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai 
dipendenti, in violazione del principio di 
separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici- 
Omettere di astenersi in caso di conflitto di 
interesse -  

Categorie di eventi a rischio 
- Conflitto di interessi- Mancato rispetto 
principio di separazione tra indirizzo 
politico- amministrativo e gestione, con 
indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 
politico nell'attività gestionale- Mancanza 
di controlli- Mancato rispetto di un dovere 
d'ufficio- Uso improprio o distorto della 
discrezionalità 

Settore/Servizi 
tecnici 

Incarichi e nomine 

PN1 Controllo di gestione 
ai sensi degli art. dal 

Comportamenti a rischio 
- Alterare in senso favorevole al destinatario 
con volontaria omissione di analisi o analisi 

Categorie di eventi a rischio 
- Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 

Settore/Servizio 
Bilancio 

Progettazione 
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196 al 198 bis del 
D.Lgs. 267/2000 

pilotata al fine di indurre a tralasciare le 
irregolarità- Eludere le procedure di 
svolgimento delle attività e di controllo- 
Violare un dovere d'ufficio 

documentazione- Mancanza di controlli Contabilità 

PO1 Conferimento rifiuti 
differenziati presso i 
centri di raccolta 

Comportamenti a rischio 
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 
323 c.p. - Omettere di astenersi in caso di 
conflitto di interesse 

Categorie di eventi a rischio 
Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione- Condizionamento 
dell'attività per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi- Conflitto di interessi - 
Mancato rispetto principio di separazione 
tra indirizzo politico- amministrativo 
e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attività 
gestionale - Mancanza di controlli - 

Settore/Servizio 
Ecologia 

Smaltimento rifiuti 

 


