
(Al(Allegato C) 

 

AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHIO CONTROLLO 
VALORE MEDIO 

DELLA 
PROBABILITÀ 

VALORE 
MEDIO 

DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

Area relativa alla gestione del Personale e 
degli incarichi a consulenti e collaboratori 

Reclutamento del personale e Progressioni di carriera Alterazione dei risultati della procedura concorsuale 

Consiglio 
Direttivo/….. 2 4 8 MEDIO 

Conferimento di incarichi di collaborazione Attribuzione di incarichi "personalizzati" 5 4 20 ALTO 

Area acquisti (Affidamento di lavori, servizi e 
forniture) 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto, violazione del divieto di 
artificioso frazionamento 

Consiglio 
Direttivo/….. 

5 1 5 BASSO 

Individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento 

Violazione Codice dei Contratti 
5 1 5 BASSO 

Requisiti di qualificazione Violazione dei principi di non discriminazione e parità di 
trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di 
favorire un concorrente 

5 3 15 MEDIO 

Requisiti di aggiudicazione Determinazione di criteri di valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di favorire un concorrente 5 3 15 MEDIO 

Valutazione delle offerte Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, 
parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute 5 5 25 ALTO 

Verifica delle eventuali anomalie delle offerte rischio di aggiudicazione ad offerta viziata     0   

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di 
deroga 5 5 25 ALTO 

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima 
indagine di mercato; violazione divieto artificioso 
frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie) 

5 5 25 ALTO 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere 
Concorrente indesiderato 5 4 20 ALTO 

Redazione del cronoprogramma Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze 1 2 2 BASSO 

Varianti in corso di esecuzione del contratto Evidenziazione di di varianti non necessarie 5 3 15 MEDIO 

Subappalto Autorizzazione illegittima al subappalto 2 3 6 MEDIO 

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

Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima 
attribuzione diretta di ulteriori prestazioni 
durante l’effettuazione della prestazione 

2 5 10 MEDIO 

Area gestione iscritti altre attività relative privi 
di effetto economico diretto ed immediato 
per i destinatari 

Concessione di Patrocini Procedimento svolto in modo non corretto 

Consiglio 
Direttivo/…..; 

1 5 5 BASSO 

Espressione pareri di competenza Espressioni da pareri volti a favorire posizioni non corrette 2 5 10 MEDIO   

   BASSO   

   BASSO 

Incasso quote e gestione delle morosità Rischio solleciti/messe in mora parziali 1 2 2 BASSO 

Pagamenti Rischio mancati pagamenti 1 2 2 BASSO 



AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHIO CONTROLLO 
VALORE MEDIO 

DELLA 
PROBABILITÀ 

VALORE 
MEDIO 

DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le 
attività con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

Bandi a premi o concessione di contributi e/o 
sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente 
rilevanti a soggetti pubblici/privati Rischi attribuzione vantaggi in maniera discrezionale 

Consiglio 
Direttivo/….. 
Direttore; 

1 4 4 BASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Allegato D) 

 

AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE 

Area relativa alla gestione del 
Personale e degli incarichi a 
consulenti e collaboratori 

Reclutamento del personale e Progressioni di carriera Alterazione dei risultati della procedura concorsuale Oltre alle misure obbligatorie (quali l’adeguamento alle norme 
previste dal DLgs 165/01 e dalla normativa in tema di trasparenza 
e di incoferibilità e incompatibilità degli incarichi), si potrebbero 
prevedere anche situazioni più “pratiche” quali  elaborazione di 
un documento che individui le regole procedurali da seguire, a 
garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a verifica 
collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della 
delibera di adozione dell’atto finale e che le commissioni di 
valutazione siano costituite sorteggiando da una rosa di 
nominativi richiesti ad altre amministrazioni o alle università ed in 
possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere 
composti da soggetti appartenenti all'organo di direzione politica 
dell'amministrazione.  

Conferimento di incarichi di collaborazione Attribuzione di incarichi "personalizzati" 

Area acquisti (Affidamento di 
lavori, servizi e forniture) 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto, violazione del divieto di artificioso 
frazionamento 

Oltre alle misure obbligatorie (in particolare l’adozione di 
regolamenti interni ai sensi del DLgs 165/2001 e il rispetto della 
normativa appalti), potrebbe essere utile anche in questo caso 
elaborare un documento come nel caso precedente. 
 
Inoltre, sarebbe utile implementare dei meccanismi rigorosi che 
delimitino in maniera corretta i termini di esecuzione dei contratti 
onde evitare affidamenti che esulano dalle condizioni 
contrattuali.  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento Violazione Codice dei Contratti 

Requisiti di qualificazione Violazione dei principi di non discriminazione e parità di 
trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire 
un concorrente 

Requisiti di aggiudicazione Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso 
al fine di favorire un concorrente 

Valutazione delle offerte Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità 
di trattamento, nel valutare offerte pervenute 

Verifica delle eventuali anomalie delle offerte rischio di aggiudicazione ad offerta viziata 

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga 

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di 
mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di 
deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove 
necessarie) 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere Concorrente 
indesiderato 

Redazione del cronoprogramma Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze 

Varianti in corso di esecuzione del contratto Evidenziazione di di varianti non necessarie 

Subappalto Autorizzazione illegittima al subappalto 

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

Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima 
attribuzione diretta di ulteriori prestazioni 
durante l’effettuazione della prestazione 

Concessione di Patrocini Procedimento svolto in modo non corretto 



AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE 

Area gestione iscritti altre 
attività relative privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per i destinatari 

Espressione pareri di competenza Espressioni da pareri volti a favorire posizioni non corrette Sarebbe utile dotarsi di appositi regolamenti e procedure scritte 
di funzionamento 

Area incassi e pagamenti e 
sovvenzioni e le attività con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

Incasso quote e gestione delle morosità Rischio solleciti/messe in mora parziali Sarebbe utile dotarsi di appositi regolamenti e procedure scritte 
di funzionamento Pagamenti Rischio mancati pagamenti 

 

Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi 
patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati 

Rischi attribuzione vantaggi in maniera 
discrezionale 

 

 


