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Gestione del rischio 

 
 

MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE E GESTIONE DEL RISCHIO 
 

AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI PONDERA
ZIONE 

DEL 
RISCHIO 

MISURE DI CONTRASTO INDIVIDUAZIONE 
DEL RISCHIO PER 

SETTORE 
ORGANIZZATIVO E 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

1 - Area 
Acquisizione e 

gestione del 
personale 

Reclutamento 

Fase 1- In sede di approvazione o modifica del Piano 
triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale, 
individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso 
personalizzati e di esigenze non oggettive 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione nel sito istituzionale dei dati 
concernenti l’organizzazione. 
M10 - Verifica oggettiva sulle reali necessità 
di copertura dei posti attraverso 
l’acquisizione del Parere revisore dei conti 
M02 - partecipazione all’istruttoria di una 
pluralità di soggetti in funzione di una 
maggiore trasparenza 

Responsabile servizio 
personale 
 

Fase 2 - In sede di predisposizione e approvazione del 
Bando/Avviso delle diverse selezioni: 

A. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” 
ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari. 

B. requisiti di accesso troppo vaghi o, al contrario 
troppo specifici, termini e modalità di 
pubblicazione dei bandi troppo brevi o non 
adeguati al posto da ricoprire 

C. mancata previa regolamentazione in funzione delle  
oggettive necessità del fabbisogno di personale 
dell’ente 

  M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01 – Codice di comportamento: Obbligo 
di astensione in caso di conflitti di interessi 
M13 –Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità: Nell’atto di approvazione del 
bando: previsione di requisiti il più possibile 
oggettivi, compatibilmente con la 
professionalità richiesta e aderenza alla 
disciplina regolamentare. Nel 
provvedimento di ammissione dei candidati: 
indicazione analitica della corrispondenza 
dei requisiti posseduti alle norme del bando 

Responsabile servizio 
personale 
 

Fase 3 - Ammissibilità delle candidature nelle selezioni 
pubbliche di personale 

A. Interpretazione eccessivamente estensiva dei 
requisiti attitudinali e professionali richiesti 

B. Scarso controllo dei requisiti dichiarati 

 M02/ M13 - Previsione della presenza di 
più funzionari in occasione dello 
svolgimento di procedure o procedimenti 
“sensibili”, ferma restando la responsabilità 
del procedimento o del processo in capo ad 
un unico funzionario 

 

Fase 4 -Nomina della Commissione giudicatrice per le 
selezioni pubbliche di personale: 
Eccessiva discrezionalità nella nomina della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione dell’atto di nomina della 
Commissione su AT 
M08 – divieto ex  art. 35-bis del d.Lgs. 
165/2001 

Responsabile servizio 
personale 
 



M01 / M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M03 - nell’individuazione dei componenti 
delle commissioni di concorso e di gara, 
acquisire, all’atto dell’insediamento, la 
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di 
parentela o di lavoro o professionali con i 
partecipanti alla gara od al concorso. 
M13 - Nomina dei componenti dopo la 
scadenza dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione 
M02 - Alternanza degli incarichi, ove 
possibile, avuto riguardo alla professionalità 
necessaria 

Fase 5 - Disomogeneità delle valutazioni   M06 – pubblicazione su AT dei criteri di 
valutazione e le tracce delle prove scritte 
(quest’ultime successivamente 
all’espletamento della prova a cui si 
riferiscono). 

Commissione di concorso 

Fase 6 -Correzione elaborati: 
 

A. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e della 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. 

 M13 – Regolazione della discrezionalità - 
Nel verbale di effettuazione delle prove: 
indicazione analitica delle modalità di 
determinazione del contenuto delle prove 
scritte ed orali (già indicate nel bando) e 
degli accorgimenti adottati per evitare la 
riconoscibilità degli autori delle prove; 
indicazione analitica dell’avvenuta 
determinazione preventiva e oggettiva dei 
criteri di valutazione; indicazione analitica 
delle motivazioni della decisione e delle 
norme che la sorreggono; creazione di 
griglie per la valutazione dei candidati. 

Commissione di concorso 

Progressioni di carriera Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
nell’atto di approvazione del bando: 
indicazione analitica della corrispondenza 
dei requisiti richiesti con quelli previsti dalle 
norme regolamentari; indicazione analitica 
dell’avvenuta determinazione preventiva e 
oggettiva dei criteri di valutazione. In sede 
di formazione della graduatoria: indicazione 
analitica delle motivazioni della decisione e 
delle norme che la sorreggono; creazione di 
griglie per la valutazione dei candidati. 

Responsabile Servizio 
Personale 

Procedure di mobilità Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 

 M02 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 

Responsabile Servizio 
Personale 



reclutare candidati particolari. interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
nell’atto di approvazione del bando 
indicazione analitica della corrispondenza 
dei requisiti richiesti con quelli previsti dalle 
norme regolamentari; indicazione analitica 
dell’avvenuta determinazione preventiva e 
oggettiva dei criteri di valutazione. In sede 
di formazione della graduatoria: indicazione 
analitica delle motivazioni della decisione e 
delle norme che la sorreggono; creazione di 
griglie per la valutazione dei candidati. 

2 - Area Contratti 
pubblici 

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti 
che favoriscano una determinata impresa. 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
adeguata motivazione della determina a 
contrarre che supporti la definizione 
dell’oggetto dell’affidamento 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale 
dell’affidamento degli appalti/concessioni al fine di 
agevolare un particolare soggetto 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Richiamo espresso nella determina a 
contrarre della motivazione operata dal 
RUP in ordine al tipo di procedura 
individuata per l’affidamento dell’appalto 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Requisiti di qualificazione Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, 
dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono 
requisiti di qualificazione) 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Verifica espressa in sede di validazione del 
progetto sulla rispondenza ai principi di 
ragionevolezza e proporzionalità dei 
requisiti richiesti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Requisiti di aggiudicazione Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Motivazione espressa in sede di 
approvazione del bando di gara del rispetto 
del principio ragionevolezza e 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 



proporzionalità del criterio di aggiudicazione 
prescelto 
M09 – Patto di integrità 

Valutazione delle offerte Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara 
cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i 
punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento 
alla valutazione degli elaborati progettuali. 

 M06/M08/M13  
Rispetto rigoroso norme sulla nomina della 
commissione a tutela 
dell’inconferibilità/incompatibilità e rilascio 
specifica dichiarazione prima dell’inizio dei 
lavori della commissione 
M13 - Predeterminazione criteri e sub criteri 
nonché formule di calcolo 
M09 – Patto di integrità 
M14 – Informatizzazione del procedimento 
di gara 
M02 – Alternanza degli incarichi di 
commissario, ove possibile avuto riguardo 
alla professionalità necessaria 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica 
delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo 
procedurale  

 M06 Obblighi di trasparenza 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Dettagliata motivazione nella 
determina/verbale di gara della scelta 
effettuata. 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un’impresa 

 M06 Obblighi di trasparenza 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Dettagliata motivazione nel provvedimento 
della scelta effettuata.  
M09 – Patto di integrità 
M14 Informatizzazione della procedura 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Affidamenti diretti Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un’impresa 

 M06 Obblighi di trasparenza 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Esplicitazione delle motivazioni del ricorso 
all’affidamento diretto, nonché delle 
modalità con le quali il prezzo contrattato è 
stato valutato congruo e conveniente 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Revoca del bando Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da 
quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario 

 M06 Obblighi di trasparenza 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Dettagliata motivazione nel provvedimento 
della scelta effettuata.  
M10 Controlli interni mirati alla fattispecie: 
trasmissione dell’atto di revoca al Segretario 
per essere soggetto a controllo successivo di 
legittimità 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Redazione del 
cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle 
tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, 
creando in tal modo i presupposti per la richiesta di 
eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore 

 M13 Particolare oculatezza e precisione 
nella definizione del cronoprogramma 
lavori, in sede di validazione del progetto. 
Validare i progetti delle opere pubbliche e 
sottoscrivere i verbali di cantierabilità 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché 
possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione 

 M13 Specifica responsabilizzazione del 
Progettista e Direttore lavori mediante 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 



dell'andamento reale della realizzazione dell'opera richiamo, nel disciplinare d’incarico, della 
circostanza che i processi di approvazione 
delle varianti sono indicati tra quelli “a 
rischio corruzione” nel PTPC. 
M10 Controlli del RUP ed espressione di 
parere di quest’ultimo sulla rimodulazione 
del crono programma 
M13 - validare i progetti delle opere 
pubbliche e sottoscrivere i verbali di 
cantierabilità 
M09 – Patto di integrità 

Varianti in corso di esecuzione 
del contratto 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto 
per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 

 M02 Obblighi di trasparenza 
M07- pantouflage . Verifica in sede di 
affidamento dell’incarico di Progettista e 
direttore lavori 
M01-M13 Specifica responsabilizzazione del 
Progettista e Direttore lavori mediante 
richiamo, nel disciplinare d’incarico, della 
circostanza che i processi di approvazione 
delle varianti sono indicati tra quelli “a 
rischio corruzione” nel PTPC. Estensione 
degli obblighi di condotta, per quanto 
compatibili, al progettista e direttore dei 
lavori  ed inserimento negli atti di incarico di 
apposite clausole di risoluzione o decadenza 
in caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento.  
M09 – Patto di integrità 
M13 – Rispetto del divieto di frazionamento 
o innalzamento artificioso dell’importo 
contrattuale; validare i progetti definitivi ed 
esecutivi e sottoscrivere i verbali di 
cantierabilità 

Tutti i Responsabili di 
servizio 

Subappalto Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti 
a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del 
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso 

 M06 - Adempimenti di trasparenza: 
pubblicazione del bando su AT 
M01 – Codice di comportamento: Obbligo 
di astensione in caso di conflitti di interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Puntuale verifica in sede di gara circa 
esistenza fumus unico centro decisionale. 
Inserimento nel bando di gara della clausola 
con cui le imprese si obbligano a non 
subappaltare o subaffidare lavorazioni ad 
imprese che hanno partecipato alla stessa 
gara 
M09 – Patto di integrità 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle 
procedure di accordo bonario, allo scopo do avvantaggiare 
la ditta esecutrice. 

 M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interessi 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Analitica indicazione delle ragioni che 
inducono a proporre ed approvare l’accordo 
con dettagliata valutazione, anche 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 



economica, dei contrapposti interessi. 

3 - Area 
Provvedimenti 

ampliativi della sfera 
giuridica dei 

destinatari privi di 
effetto economico 

diretto ed immediato 
per il destinatario 

Processi di tipo autorizzatorio 
(incluse figure simili quali: 
abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto 
condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di 
attesa) 

 M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse 
M13 – Predeterminazione in modo 
oggettivo dei criteri di accesso; esame delle 
domande in ordine cronologico di arrivo al 
protocollo; acquisizione di tutti i pareri degli 
uffici coinvolti o interessati dai 
provvedimenti da emanare ai fini della più 
completa possibile ponderazione degli 
interessi coinvolti; definire procedure 
standard per i controlli 
M12 Monitoraggio tempi procedimentali  
M04 tutela del whistelblower 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 
controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti 
per apertura di esercizi commerciali/attività alberghiere) 

 M03 Controlli: Intensificazione dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio rese nel 
processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici. 
I controlli dovranno riguardare tutte le  
dichiarazioni sostitutive. 
M11 - Monitoraggio dei rapporti tra l’Ente 
ed i soggetti destinatari dei provvedimenti  

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Processi di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o 
commerciale) 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di 
controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle 
proprie pratiche 

 M01 – Codice di comportamento: Divieto 
di chiedere od accettare regalie 
M12 Monitoraggio tempi procedimentali  
M04 tutela del whistelblower 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati 

 M01 – Codice di comportamento: Divieto 
di chiedere od accettare regalie 
M12 Monitoraggio tempi procedimentali  
M04 tutela del whistelblower  

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

Processi di tipo concessorio 
(incluse figure simili quali: 
deleghe, ammissioni) 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati. 
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di requisiti). 

 M01 – Codice di comportamento: Divieto 
di chiedere od accettare regalie 
M21 Monitoraggio tempi procedimentali  
M04 tutela del whistelblower 
Utilizzo di griglie analitiche di verifica della 
conformità alla normativa di settore. 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

4 - Area: 
provvedimenti 

ampliativi della sfera 
giuridica dei 

destinatari con 
effetto economico 

diretto ed immediato 
per il destinatario 

Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati 

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 
nell’accesso a vantaggi economici 

 M06 Pubblicazione degli atti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro. Come previsto dal 
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dall’art. 27, 
comma 2, del d.lgs. 33/2013, entro la data 
del 30 Aprile, dell’anno successivo, sarà 
pubblicato nella medesima sezione del sito 
web, l’albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica. 
La pubblicazione costituisce condizione 
legale di efficacia dei provvedimenti. 
M10 Controlli – Controllo  a campione, 
previa estrazione a sorte, di almeno il 50% 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 



delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione presentante  
M13 – Predeterminazione dei requisiti e 
motivazione degli atti puntuale 

5 - Area Gestione 
delle entrate, delle 
spese e del 
patrimonio 

Gestione Entrate comunali - 
ICI/ IMU/IUC e servizi 
pubblici a domanda 
individuale 

Omesso accertamento – riscossione, conteggio errato, 
applicazione distorta delle norme al fine di agevolare 
determinati soggetti 

 M02 – Rotazione del personale: il 
Responsabile del servizio prevederà 
modalità operative finalizzate a far sì che le 
varie fasi procedimentali siano affidate a più 
persone a lui assegnate, avendo cura in 
particolare che la responsabilità del 
procedimento sia sempre assegnata ad un 
soggetto diverso dal Responsabile cui 
compete l’adozione del provvedimento 
finale. 
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse 
M13 Monitoraggio dei rapporti tra l’Ente ed 
i soggetti destinatari dei provvedimenti  
M12 Monitoraggio tempi procedimentali  
M04 tutela del whistelblower 

Responsabile servizio 
ragioneria/Responsabili 
servizi pubblici a domanda 
individuale 

6 - Area Controlli, 
verifiche, ispezioni e 

sanzioni 

1. Attività di controllo ex post 
su SCIA relativa ad attività 
produttive (commercio al 
dettaglio su area privata; 
pratiche di vicinato e forme 
speciali di vendita – mediante 
distributori automatici, al 
domicilio del consumatore, 
ecc.- somministrazione di 
alimenti e bevande all’interno 
di Circoli, mostre mercato, 
eventi nel CCN, 
manifestazione di sorte – 
lotterie tombole pesche di 
beneficienza- sagre e feste 
paesane – somministrazione 
temporanea su area pubblica, 
pubblico spettacolo 
temporaneo) 
2.Attività di controllo su 
Concessione suolo pubblico, 
permanente o temporaneo, 
per cantieri edili o stradali 
oppure per attività 
commerciali o manifestazioni 
3.Attività di controllo relativa 
ad autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche 
(in forma itinerante, su 
posteggio, fuori posteggio) in 
mercati, fiere, fiere 
promozionali 

A - Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa 
documentazione 
B – inosservanza delle regole procedurali per i controlli allo 
scopo di non far rilevare mancanza dei requisiti e 
presupposti per l’esercizio delle attività 

 A – M10 Controlli 
Intensificazione dei controlli a campione. 
Controllo di almeno il 25% delle pratiche 
B –  
M01/M11 – Codice di comportamento: 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interesse 
M13 Monitoraggio dei rapporti tra l’Ente ed 
i soggetti destinatari dei provvedimenti  
M12 Monitoraggio tempi procedimentali 
M13 Utilizzo di griglie analitiche di verifica 
della conformità alla normativa di settore 

Responsabile servizio 
attività produttive per le 
materie di propria 
competenza 
Comandante P.M. per le 
materie di propria 
competenza 



4.Attività di controllo su 
autorizzazioni per sale giochi, 
autorizzazione per 
trattenimenti pubblici, 
autorizzazione per attrazioni 
viaggianti 
5.Attività di controllo ex post 
su concessione di benefici 
economici per conto di altri 
enti a persone fisiche 

Dichiarazioni ISEE mandaci  M10 –Controlli 
Intensificazione dei controlli a campione 
sulle dichiarazioni (almeno il 50%) 

Responsabile Servizi Sociali 

6.Attività di controllo relative 
a concessione di benefici 
economici comunali a persone 
fisiche per finalità culturali, 
sociali, sportive 

Dichiarazioni mendaci  M10 –Controlli 
Intensificazione dei controlli a campione 
sulle dichiarazioni (almeno il 50%) 
Uso di una griglia analitica per il controllo 

Responsabile Servizio 
competente  

7.Vigilanza edilizia 

Omissione o parziale esercizio dell’attività di verifica 
dell’attività edilizia in corso nel territorio. 

 M10 Controlli 
puntuale regolamentazione dei casi e delle 
modalità di individuazione degli interventi 
da assoggettare a verifica (per esempio con 
sorteggio in data fissa, utilizzando un 
estrattore di numeri verificabili nel tempo, 
dando alle pratiche presentate un peso 
differente in ragione della rilevanza o della 
problematicità dell’intervento). 
Utilizzo di griglie analitiche di verifica della 
conformità dell’intervento alla normativa di 
settore 

Polizia Municipale 

Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine 
di ripristino, in mancanza del presupposto dell’impossibilità 
di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo senza 
pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in 
conformità al titolo edilizio. 

 M13 Al fine di assicurare la corretta 
applicazione delle sanzioni pecuniarie 
possono essere individuate le seguenti 
misure specifiche: 
 forme collegiali per l’esercizio di attività 
di accertamento complesse, in particolare 
per la valutazione della impossibilità della 
restituzione in pristino; 
 definizione analitica dei criteri e modalità 
di calcolo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie (comprensivi dei metodi per la 
determinazione dell’aumento di valore 
venale dell’immobile conseguente alla 
realizzazione delle opere abusive e del 
danno arrecato o del profitto conseguito, ai 
fini dell’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista per gli 
interventi abusivi realizzati su aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle 
somme da corrispondere a titolo di 
oblazione, in caso di sanatoria; 
 verifiche, anche a campione, del calcolo 
delle sanzioni, con riferimento a tutte le 
fasce di importo. 
Al fine di prevenire i rischi di mancata 
ingiunzione a demolire l’opera abusiva o di 

Responsabile servizio 
edilizia 



omessa acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale di quanto costruito, a seguito del 
mancato adempimento dell’ordine di 
demolire possono essere introdotte le 
seguenti misure: 
 l’istituzione di un registro degli abusi 
accertati, che consenta la tracciabilità di tutte 
le fasi del procedimento, compreso 
l’eventuale processo di sanatoria; 
 la pubblicazione sul sito del comune di 
tutti gli interventi oggetto di ordine di 
demolizione o ripristino e dello stato di 
attuazione degli stessi, nel rispetto della 
normativa sulla tutela della riservatezza; 
 il monitoraggio dei tempi del 
procedimento sanzionatorio, comprensivo 
delle attività esecutive dei provvedimenti 
finali. 

7 - Area Incarichi e 
nomine 

Conferimento di incarichi di 
collaborazione 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei 
presupposti di legge per il conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

 M13 – Obbligo di motivazione puntuale 
circa la ricorrenza dei presupporti di legge 
stabiliti nell’art. 7 c.6 del D.Lgs. n. 165/2001 
con particolare riferimento all’ attestazione 
di carenza di professionalità interne; 
Nell’avviso selettivo, definizione di criteri 
oggettivi per il conferimento dell’incarico 
Nel verbale della selezione: indicazione 
analitica delle modalità di svolgimento della 
selezione e dell’avvenuta applicazione dei 
criteri predefiniti. 
M06 – Obblighi di trasparenza ex art. 15 
d.lgs. n. 33/2013. La pubblicazione delle 
informazioni è condizione di efficacia 
dell'atto 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

8 - Area Affari legali 
e contenzioso 

Risoluzione delle controversie 
per vie extragiudiziarie 

Definizione di accordo transattivo in luogo della sentenza in 
modo da agevolare la controparte 

 M06 Obblighi di trasparenza 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
Dettagliata motivazione nel provvedimento 
della scelta effettuata. 

Tutti i Responsabili 
competenti per materia 

9 – Area 
Smaltimento rifiuti 

Verifica circa il regolare 
svolgimento del servizio da 
parte del soggetto gestore 
(SEI Toscana) 

Mancata vigilanza sull’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte del soggetto gestore con conseguente 
maggior profitto da parte della ditta a fronte della 
percezione di emolumenti per servizi non erogati 

 M10 Controlli: Puntuale vigilanza del 
servizio erogato. L’attività di controllo potrà 
essere esercitata su iniziativa d’Ufficio o 
privata. A tutte le segnalazioni formali di 
inefficienza del servizio formulate da 
cittadini, dovrà essere dato seguito mediante 
segnalazione e, se necessario, richiamo al 
Soggetto Gestore. La segnalazione e/o 
richiamo dovranno essere formulate per 
e.mail/pec/ lettera scritta.   

Responsabile Servizio 
LL.PP. e Patrimonio 

10 - Area 
Pianificazione 

urbanistica 

Processi di pianificazione 
comunale generale 

In relazione ai piano urbanistici generali e relative varianti 
specifiche: rischio connesso alla scelta o al maggior 
consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito 
vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile 
disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima 
del maggior valore generato dalla variante. 

  Responsabile Servizio 
Urbanistica 



Fase di redazione del piano: 
La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, 
da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di 
sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni 
tecniche devono essere finalizzate, può impedire una 
trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni 
tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non 
rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si 
intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni 
tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in 
cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a 
tecnici esterni all’amministrazione comunale. 

 M13 Regolazione della discrezionalità: 
anteriormente all’avvio del processo di 
elaborazione del piano, individuazione da 
parte dell'organo politico competente degli 
obiettivi generali del piano e l’elaborazione 
di criteri generali e linee guida per la 
definizione delle conseguenti scelte 
pianificatorie.  
M06 – Pubblicazione di tali criteri e linee 
guida su AT prevedendo forme di 
partecipazione dei cittadini fin dalla fase di 
redazione del piano 
M13/M11 verifica dell’assenza di cause di 
incompatibilità o casi di conflitto di 
interesse in capo a tutti i soggetti 
appartenenti al gruppo di lavoro incaricato 
della redazione dello strumento urbanistico 

Responsabile Servizio 
Urbanistica 

Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni: 
eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle 
quali gruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” 
vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione 
dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità 
di orientare e condizionare le scelte dall’esterno. 

 M06 - divulgazione e massima trasparenza e 
conoscibilità delle decisioni fondamentali 
contenute nel piano adottato, anche 
attraverso l’elaborazione di documenti di 
sintesi dei loro contenuti in linguaggio non 
tecnico e la predisposizione di punti 
informativi per i cittadini; 
 attenta verifica del rispetto degli obblighi 
di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da 
parte del responsabile del procedimento; 
 previsione della esplicita attestazione di 
avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e 
degli elaborati da allegare al provvedimento 
di approvazione. 

Responsabile Servizio 
Urbanistica 

Fase di approvazione del piano: 
il principale rischio è che il piano adottato sia modificato 
con l’accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto 
con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del 
territorio cui è informato il piano stesso. 

 M06 – Trasparenza: predeterminazione e 
pubblicizzazione dei criteri generali che 
saranno utilizzati in fase istruttoria per la 
valutazione delle osservazioni; 
M13 – Regolazione della discrezionalità: 
motivazione puntuale delle decisioni di 
accoglimento delle osservazioni che 
modificano il piano adottato, con particolare 
riferimento agli impatti sul contesto 
ambientale, paesaggistico e culturale; 
 monitoraggio sugli esiti dell’attività 
istruttoria delle osservazioni, al fine di 
verificare quali e quante proposte presentate 
dai privati siano state accolte e con quali 
motivazioni. 

Responsabile Servizio 
Urbanistica 

Processi di pianificazione 
attuativa – Piani attuativi di 
iniziativa privata – Permessi di 
costruire convenzionati 

Rischio specifico consistente nella mancata coerenza con il 
piano generale (e con la legge), che si traduce in uso 
improprio del suolo e delle risorse naturali. 
Oltre agli altri rischi già esaminati per le fasi di 
pubblicazione, decisione delle osservazioni e approvazione 
dei piani urbanistici generali a cui si rimanda 

 M13 - Regolazione della discrezionalità: 
incontri preliminari del responsabile del 
procedimento con gli uffici tecnici e i 
rappresentanti politici competenti, diretti a 
definire gli obiettivi generali in relazione alle 
proposte del soggetto attuatore; 
 linee guida interne, oggetto di 

Responsabile Servizio 
Urbanistica/Edilizia 



pubblicazione, che disciplinino la procedura 
da seguire e introducano specifiche forme di 
trasparenza e rendicontazione (ad esempio, 
tramite check list di verifica degli 
adempimenti da porre in essere,); 
 costituzione di gruppi di lavoro 
interdisciplinare con personale dell’ente, ma 
appartenente a uffici diversi, i cui 
componenti siano chiamati a rendere una 
dichiarazione sull’assenza di conflitti di 
interesse; tale misura si rivela opportuna 
soprattutto per i piani di particolare 
incidenza urbanistica; 
 predisposizione di un registro degli 
incontri con i soggetti attuatori, nel quale 
riportare le relative verbalizzazioni; 
 richiesta della presentazione di un 
programma economico finanziario relativo 
sia alle trasformazioni edilizie che alle opere 
di urbanizzazione da realizzare, il quale 
consenta di verificare non soltanto la 
fattibilità dell’intero programma di 
interventi, ma anche l’adeguatezza degli 
oneri economici posti in capo agli operatori; 
 acquisizione di alcune informazioni 
dirette ad accertare il livello di affidabilità 
dei privati promotori (quali ad esempio il 
certificato della Camera di commercio, i 
bilanci depositati, le referenze bancarie, 
casellario giudiziale). 

Convenzioni urbanistiche 

A - Definizione del contenuto della convenzione urbanistica 
allo scopo di avvantaggiare il privato in termini di: 
B - non corretta, non adeguata o non aggiornata 
commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in 
eccesso, rispetto all’intervento edilizio da realizzare 
C - individuazione di un’opera di urbanizzazione come 
prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o 
prevalente dell’operatore privato;  
D - indicazione di costi di realizzazione dell’opera di 
urbanizzazione superiori a quelli che l’amministrazione 
sosterebbe con l’esecuzione diretta 
E - errata determinazione della quantità di aree da cedere 
(inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli 
strumenti urbanistici sovraordinati) 
F - individuazione di aree da cedere di minor pregio o di 
poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse 
pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde 
o parcheggi; - acquisizione di aree gravate da oneri di 
bonifica anche rilevanti. 
G - Monetizzazione delle aree a standard: minori entrate per 
le finanze comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi 
destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a 
destinazione pubblica, con sacrificio dell’interesse generale a 

 M13/M6 - Regolazione della discrezionalità: 
A  
utilizzo di schemi di convenzione – tipo 
che assicurino una completa e organica 
regolazione di tutti gli aspetti. A titolo 
meramente esemplificativo, si richiama il 
modello elaborato dall’Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e 
compatibilità ambientale (ITACA) del 7 
novembre 2013. 
B  
attestazione del responsabile dell’ufficio 
comunale competente, da allegare alla 
convenzione, dell’avvenuto aggiornamento 
delle tabelle parametriche degli oneri e del 
fatto che la determinazione degli stessi è 
stata attuata sulla base dei valori in vigore 
alla data di stipula della convenzione; 
 pubblicazione delle tabelle a cura del 
comune, ove non sia già prevista per legge; 
 assegnazione della mansione del calcolo 
degli oneri dovuti a personale diverso da 
quello che cura l’istruttoria tecnica del piano 

Responsabile Servizio 
Urbanistica/Edilizia 



disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree 
di pregio 

attuativo e della convenzione. 
C 
identificazione delle opere di 
urbanizzazione mediante il coinvolgimento 
del responsabile della programmazione delle 
opere pubbliche, che esprime un parere, in 
particolare, circa l’assenza di altri interventi 
prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a 
quelli proposti dall’operatore privato 
nonché sul livello qualitativo adeguato al 
contesto d’intervento, consentendo così una 
valutazione più coerente alle effettive 
esigenze pubbliche; 
D 
 previsione di una specifica motivazione in 
merito alla necessità di far realizzare 
direttamente al privato costruttore le opere 
di urbanizzazione secondaria; 
 calcolo del valore delle opere da 
scomputare utilizzando i prezziari regionali 
o dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi 
che l’amministrazione ottiene solitamente in 
esito a procedure di appalto per la 
realizzazione di opere analoghe. Valutazione 
analitica dei costi delle opere di 
urbanizzazione proposte a scomputo 
debitamente sottoscritta dal Responsabile 
del Servizio e dall’istruttore 
 richiesta per tutte le opere per cui è 
ammesso lo scomputo del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica delle opere 
di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, co. 2, 
lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di 
gara per l’affidamento delle stesse, e 
prevedere che la relativa istruttoria sia svolta 
da personale in possesso di specifiche 
competenze in relazione alla natura delle 
opere da eseguire, appartenente ad altri 
servizi dell’ente ovvero utilizzando 
personale di altri enti locali mediante 
accordo o convenzione; 
 previsione di garanzie aventi 
caratteristiche analoghe a quelle richieste in 
caso di appalto di opere pubbliche, ferma 
restando la possibilità di adeguare tali 
garanzie, anche tenendo conto dei costi 
indicizzati, in relazione ai tempi di 
realizzazione degli interventi. 
E 
corretta quantificazione e individuazione 
delle aree, contestualmente alla stipula della 
convenzione, e, ove ritenuto indispensabile, 
un piano di caratterizzazione nella 



previsione di specifiche garanzie in ordine a 
eventuali oneri di bonifica; 
F 
 monitoraggio da parte 
dell’amministrazione comunale sui tempi e 
gli adempimenti connessi alla acquisizione 
gratuita delle aree. 
G 
adozione di criteri generali per la 
individuazione dei casi specifici in cui 
procedere alle monetizzazioni e per la 
definizione dei valori da attribuire alle aree, 
da aggiornare annualmente; 
 previsione del pagamento delle 
monetizzazioni contestuale alla stipula della 
convenzione, al fine di evitare il mancato o 
ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, 
richiesta in convenzione di idonee garanzie. 

 

In relazione alla fase dell’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione: mancato esercizio da parte 
dell’amministrazione dei propri compiti di vigilanza al fine di 
evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor 
pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. 

 M13 costituzione di un’apposita struttura 
interna, composta da dipendenti di uffici 
tecnici con competenze adeguate alla natura 
delle opere, e che non siano in rapporto di 
contiguità con il privato, che verifichi 
puntualmente la correttezza dell’esecuzione 
delle opere previste in convenzione. Tale 
compito di vigilanza deve comprendere 
anche l’accertamento della qualificazione 
delle imprese utilizzate, qualora l’esecuzione 
delle opere sia affidata direttamente al 
privato titolare del permesso di costruire, in 
conformità alla vigente disciplina in materia 
(cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 
36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione 
di cui all’art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico 
sull’edilizia); 
 verifica, secondo tempi programmati, del 
cronoprogramma e dello stato di 
avanzamento dei lavori, per assicurare 
l’esecuzione dei lavori nei tempi e modi 
stabiliti nella convenzione; 
 previsione che la nomina del collaudatore 
sia effettuata dal comune, con oneri a carico 
del privato attuatore, dovendo essere 
assicurata la terzietà del soggetto incaricato; 
 previsione in convenzione, in caso di 
ritardata o mancata esecuzione delle opere, 
di apposite misure sanzionatorie quali il 
divieto del rilascio del titolo abilitativo per le 
parti d’intervento non ancora attuate. 

Responsabile Servizio 
LL.PP. e Patrimonio 

Esecuzione delle opere di 
urbanizzazione da parte del 
privato lottizzante 

Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che 
deve realizzare le opere. 

 M13 comunicazione, a carico del soggetto 
attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel 
caso di opere per la cui realizzazione la 
scelta del contraente non è vincolata da 

Responsabile Servizio 
LL.PP. e Patrimonio 



procedimenti previsti dalla legge; 
Potenziale condizionamento esterno nella gestione 
dell’istruttoria che può essere favorito: 
- da rapporti di contiguità dei dipendenti comunali con 
professionisti o aventi titolo; 
- dall’esercizio di attività professionali esterne svolte da 
dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti 
del territorio nel quale svolgono tale attività.  

 M01/M11/M03 – codice di 
comportamento: obbligo di astensione in 
caso di conflitto di interesse. Obbligo di 
dichiarare ogni situazione di potenziale 
conflitto di interessi 
Divieto di svolgere attività esterne, se non al 
di fuori dell’ambito territoriale di 
competenza 

Responsabile Servizio 
LL.PP. e Patrimonio 

Rilascio o controllo di titoli 
abilitativi edilizi 

Richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti 
istruttori può essere l’occasione di pressioni, al fine di 
ottenere vantaggi indebiti 

 M01 – Codice di comportamento: Divieto 
di chiedere od accettare regalie 
M12 Monitoraggio tempi procedimentali – 
Divieto di aggravamento del procedimento 
M04 tutela del whistelblower 
Utilizzo di griglie analitiche di verifica della 
conformità alla normativa di settore. 

Responsabile Servizio 
Edilizia 

Errato calcolo del contributo, riconoscimento di una 
rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento 
comunale o comunque con modalità più favorevoli e non 
applicazione delle sanzioni per il ritardo allo scopo di 
agevolare il privato. 

 Adozione di procedure telematiche che 
favoriscano una gestione automatizzata del 
processo. In subordine, una efficace 
prevenzione del rischio può essere attuata 
assegnando tali mansioni a personale 
diverso da coloro che hanno curato 
l’istruttoria tecnica della pratica edilizia. 
Inoltre può essere utile un sistema di 
verifica di report che segnalino gli evidenti 
scostamenti delle somme quantificate, a 
parità delle dimensioni complessive 
dell’opera, o anomalie dello scadenziario. 

Responsabile Servizio 
Edilizia 

 


