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1. INTRODUZIONE 

Sulla base dell’organigramma aziendale (Allegato 1) ed al fine della mappatura del rischio specifico 

corruttivo, sempre sulla base dei processi potenzialmente a rischio individuati dal PNA, sono stati intervistati 

i Responsabili di Funzione delle seguenti aree: 

1- UFFICIO RISORSE UMANE- SEGRETERIE DI PRESIDENZA E DIREZIONE (relativamente all’area 
Acquisizione e progressione del personale–reclutamento e progressioni di carriera); 

2- UFFICIO APPROVIGIONAMENTI (relativamente all’area Affidamento di lavori, servizi e forniture) 

3- UFFICIO LEGALE (relativamente all’area Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio - Gestione Sinistri 
e Risarcimenti e rilascio pareri endoprocedimentali); 

4- UFFICIO CONTABILITÀ (relativamente all’area Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio - Processi 
di Spesa); 

E’ doveroso rilevare che, alla luce dell’oggetto sociale e tenuto conto della propria struttura organizzativa, ai 
fini del  SGRA-TC,  appare  impossibile  dare  pieno  seguito  a  tutte  le  raccomandazioni previste dal PNA.  

A titolo esemplificativo, risulta impossibile organizzare un’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici  

preposti  allo  svolgimento  delle  attività lavorative, in ragione delle ridotte dimensioni dell’ente e del numero 

limitato di personale operante al suo interno; e invero, l’applicazione di un meccanismo rotativo causerebbe 

inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in 

maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna 

rotazione del personale.  

In  ossequio  alla  previsioni  di  cui  all’art.  1,  della  Legge  190/2012 e  tenuto  conto  dello  specifico 

contesto in cui l’Organizzazione opera, le aree a maggior rischio di corruzione sono state individuate per 

come di seguito riportato.  
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A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1.   Reclutamento  

2.   Progressioni di carriera  

3.   Conferimento di incarichi di collaborazione 

Livello di Rischio corruttivo riscontrato: medio. 

 

Procedura prevista 

Per  quanto  concerne  il  reclutamento  del  personale,  al fine del  rispetto  dei  principi  di imparzialità, 

trasparenza e pubblicità, la Società  ha adottato il “Regolamento per la disciplina delle modalità di 

assunzione e procedure concorsuali” al quale si rimanda per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato 

a tempo determinato e indeterminato. Tale presidio di controllo risulta adeguatamente  efficace a prevenire 

eventuali fenomeni corruttivi,  anche  in  considerazione  del  numero  esiguo  di personale e alle prospettive 

future di assunzione.  

Inoltre, occorre rilevare che, in relazione alle nuove assunzioni, stante la natura di società partecipata dal 

Comune, CONTROLLATA s.p.a. deve preliminarmente controllare la disponibilità di personale all’interno 

delle altre società partecipate dallo stesso Comune. 

Per quanto concerne le progressioni di carriera, le stesse sono disciplinate dal Regolamento sopracitato 

(artt. 37 e ss.).  

In ultimo, riguardo i conferimenti di incarichi di collaborazione, intesi quali collaborazioni professionali di liberi 

professionisti titolari di partita IVA, il CdA di CONTROLLATA s.p.a. ha adottato il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione”.  

 Sulla base dell’analisi della presenza di ipotesi rischio corruttivo all’interno dell’Area sopracitata, il risultato 

può essere così rappresentato (per i dettagli, si rimanda alle Tabelle riportate nell’Allegato 2): 

 

AREA DI 
RISCHIO 

SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSATO 

ES. DEL RISCHIO V.M. 
PROBABILI

TÀ 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 
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AREA DI 
RISCHIO 

SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSATO 

ES. DEL RISCHIO V.M. 
PROBABILI

TÀ 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

UFFICIO 
RISORSE 
UMANE 

Reclutament
o 

Espletament
o procedure 

concorsuali o 
di 

selezione/mo
bilità tra enti 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 

concorsuale (es. 
previsione di requisiti 

“personalizzati, 
irregolarità nella 

composizione delle 
commissioni di 

concorso al fine del 
reclutamento di 

candidati 
“particolari”, ecc.) 

3 3,25 9,75 
medio 

UFFICIO 
RISORSE 
UMANE 

Progressioni 
di carriera 

Progressioni 
orizzontali 

Progressione 
economiche o di 

carriera accordate 
illegittimamente allo 
scopo di agevolare 
candidati particolari 

1,33 3 4 
basso 

UFFICIO 
RISORSE 
UMANE 

Conferiment
o di incarichi 

di 
collaborazio

ne 

Attribuzione 
incarichi 

occasionali o 
co.co.co. ex 

art.7 
D.Lgs.n.165/

01 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura di 

conferimento di 
incarico (motivazione 

generica e 
tautologica circa la 

sussistenza dei 
presupposti di legge 
per il conferimento di 

incarichi 
professionali allo 

scopo di agevolare 
particolari soggetti) 

3,50 3,25 11,38 
medio 
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B)  Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

1.   Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

2.   Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

3.   Requisiti di qualificazione  

4.   Requisiti di aggiudicazione  

5.   Valutazione delle offerte  

6.   Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

7.   Procedure negoziate  

8.   Affidamenti diretti  

9.   Revoca del bando 

10.  Varianti in corso di esecuzione del contratto  

11. Subappalto  

12. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  

durante la fase di esecuzione del contratto. 

Livello di Rischio corruttivo riscontrato: medio. 

 

Procedura prevista 

Nell’ambito delle procedure relative all’affidamento di servizi, lavori e forniture, CONTROLLATA s.p.a. ha 

predisposto apposito “Regolamento dell’attività contrattuale” il quale, all’art. 2, precisa che “ai fini del 

presente regolamento, la disciplina generale di riferimento è costituita  dal d. lgs. 163/2006 e s.m.i. “,  e che 

le norme del presente regolamento si applicano, ad integrazione della normativa ex d.lgs. 163/2006, per gli 

appalti sotto soglia comunitaria.  

Il successivo comma 2 precisa che il presente regolamento non può applicarsi nelle seguenti ipotesi: 

Appalti di lavori pubblici e relativi incarichi di progettazione, per i quali si applica la normativa ex l. 109/94 

integrata con l.r. 7/2002, l.r. 7/2003 e s.m.i,, il D.P.R. 554/99 e s.m.i, e le ulteriori norme di settore; 

Appalti pubblici di forniture di beni e servizi di valore pari o superiore a € 386.000, per i quali si applica la 

disciplina sovra-soglia comunitaria ex d. lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n° 7 del 02 agosto 2002, recante norme in materia di 

opere pubbliche e disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei  settori  esclusi,  è  

istituito apposito “Albo  delle  ditte  di  fiducia”,  suddiviso  per  categorie  di  lavori  o merceologiche e per tipi 

di attività o servizi,  per l'esecuzione dei lavori, per le forniture di beni e  servizi  da  affidare  con  i  metodi  in  
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atto  prescritti  dalla  vigente  normativa  sull’ordinamento dell’Amministrazione  Regionale  in  materia  e  

dalle  seguenti  altre  leggi  e  disposizioni:  D.P.R. 384/01, L.289/02, D.Lgs. 157/95 e D.lgs 158/95. L'albo  è  

tenuto  dal  responsabile  dell'ufficio  appalti,  a  cui  è  affidato  l’iter  formativo  e quello  per  

l'aggiornamento  annuale,  istruendo  le  istanze  e  proponendo  alla  Direzione,  a  cui spetta  la  decisione,  

le  eventuali  cancellazioni  d’ufficio,  per  perdita  dei  requisiti  o  per inadempienze contrattuali anche prima 

della revisione annuale. 

Sulla base dell’analisi della presenza di ipotesi rischio corruttivo all’interno dell’Area sopracitata, il risultato 

può essere così rappresentato (per i dettagli, si rimanda alle Tabelle riportate nell’Allegato 3): 

Area di rischio SOTTOAREE DI 
RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO V.M. 
PROBABILITÀ 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Definizione 
oggetto 

affidamento 

Alterazione 
concorrenza a 

mezzo di errata/non 
funzionale 

individuazione 
dell’oggetto, 

violazione del divieto 
di artificioso 

frazionamento 

2,50 1,75 4,38 
basso 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza 

3 2 6 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Requisiti di 
qualificazione 

Violazione dei 
principi di non 

discriminazione e 
parità di trattamento; 
richiesta di requisiti 

non congrui al fine di 
favorire un 

concorrente (in 
particolare, di 

requisiti tecnico-
economici al fine  di 
favorire un'impresa) 

3 2 6 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Determinazione di 
criteri di valutazione 

in sede di 
bando/avviso al fine 

di favorire un 
concorrente 

3 2,75 8,25 
medio 
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Area di rischio SOTTOAREE DI 
RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO V.M. 
PROBABILITÀ 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Valutazione 
delle offerte 

Violazione dei 
principi di 

trasparenza, non 
discriminazione, 

parità di trattamento, 
nel valutare le 

offerte pervenute 
(uso distorto del 

criterio dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, mirato 

a favorire 
un'impresa) 

3 2 6 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 

offerte 

Alterazione da parte 
del RUP del sub-
procedimento di 

valutazione 
anomalia con rischio 
di aggiudicazione ad 

offerta viziata 

3 2 6 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Procedure 
negoziate 

Alterazione della 
concorrenza; 

violazione divieto 
artificioso 

frazionamento; 
violazione criterio 

rotazione; abuso di 
deroga a ricorso 

procedure 
telematiche di 
acquisto ove 
necessarie 

3 2,25 6,75 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Affidamenti 
diretti 

Alterazione 
concorrenza 

(mancato ricorso a 
minima indagine di 
mercato; violazione 

divieto artificioso 
frazionamento) 

3 2,25 6,75 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Revoca del 
bando 

Abuso di ricorso alla 
revoca al fine di 

escludere 
concorrente 

indesiderato; non 
affidamento ad 
aggiudicatario 

provvisorio 

3 2,25 8,25 
medio 
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Area di rischio SOTTOAREE DI 
RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO V.M. 
PROBABILITÀ 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Varianti in corso 
di esecuzione 
del contratto 

Il RUP, a seguito di 
accordo con 

l’affidatario, certifica 
in corso d’opera la 

necessità di varianti 
non necessarie 

3 2 6 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Subappalto Autorizzazione 
illegittima al 

subappalto; mancato 
rispetto iter art. 118 

Codice Contratti; 
rischio che operino 
ditte subappaltatrici 

non qualificate o 
colluse con 

associazioni mafiose 

3 2 6 
medio 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Utilizzo di rimedi 
di risoluzione 
controversie 
alternativi a 

quelli 
giurisdizionali 

durante 
esecuzione 

contratto 

Illegittima 
attribuzione di 

maggior compenso 
o illegittima 

attribuzione diretta di 
ulteriori prestazioni 

durante 
l’effettuazione della 

prestazione 

3,33 2,25 7,50 
basso 

N.B. La sottoarea “redazione del cronoprogramma” non è stata analizzata per mancanza della stessa 

all’interno dell’area di rischio interessata. 
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C)  Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario  

1.   Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2.   Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3.   Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4.   Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

5.   Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6.   Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

N.B. CONTROLLATA S.p.A.  non  dispone  della  capacità  giuridica  di  porre  in  essere  atti  amministrativi  

 

D)  Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario  

1.   Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2.   Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3.   Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4.   Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

5.   Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6.   Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

N.B. CONTROLLATA S.p.A.  non  dispone  della  capacità  giuridica  di  porre  in  essere  atti  amministrativi. 

Oltre alle sopracitate aree,  al fine di un maggior controllo e protezione dall’eventuale espansione del rischio 

corruttivo nei processi aziendali, sulla base delle specificità della Società, si è proceduti ad analizzare 

un’ulteriore area di rischio ritenuta “sensibile” agli eventi corruttivi. 
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E) Area altre attività soggette a rischio  

1. Processi di spesa (es. emissione dei mandati di pagamento) 

2. Gestione sinistri e risarcimenti 

3. Rilascio di pareri endoprocedimentali 

 

Procedura Prevista 

L’ambito di attività della sottoarea di rischio di cui al punto 1 riguarda la gestione della contabilità aziendale, 

ed in particolare l’attività di fatturazione ed emissione dei mandati di pagamento. 

A decorrere dal 30.01.2012  CONTROLLATA s.p.a. ha adottato il nuovo “Regolamento per le piccole 

anticipazioni”, avente ad oggetto l’erogazione di piccole anticipazioni economico-finanziarie della 

retribuzione globale mensile netta e/o delle mensilità aggiuntive dei dipendenti CONTROLLATA s.p.a., ad 

eccezione dei dirigenti. 

 Inoltre, occorre rilevare che, per la peculiare natura societaria, all’interno di CONTROLLATA s.p.a. il sistema 

di gestione della piccola cassa è disciplinato mediante apposito Regolamento approvato dal CdA.  

L’ambito di attività della sottoarea di rischio di cui al punto 2 riguarda, in particolare, la gestione delle 

procedure assicurative obbligatorie previste dal codice appalti in tema di sinistri relativi all’ esecuzione dei 

lavori (art. 129 d.lgs 129/2006). In tale contesto, CONTROLLATA s.p.a. stipula apposite polizze assicurative, 

sia al fine dell’indennizzo alle stazioni appaltanti per la copertura dei danni relativi all’esecuzione dei lavori, 

sia come responsabilità civile per i danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

L’ambito di attività della sottoarea di rischio di cui al punto 3 riguarda l’emissione di pareri infraprocedimentali 

relativi all’adozione di un determinato provvedimento finale da parte del direttivo CONTROLLATA s.p.a. (ad 

es. rilascio di parere, da parte dell’ufficio affari legali, in merito all’opportunità della proposizione di un ricorso 

giurisdizionale). 

Livello di Rischio corruttivo riscontrato: medio. 

Sulla base dell’analisi della presenza di ipotesi rischio corruttivo all’interno dell’Area sopracitata, il risultato 

può essere così rappresentato (per i dettagli, si rimanda alle Tabelle riportate nell’Allegato 4): 

 

UFFICIO 
INTERESSATO 

SOTTOAREE DI 
RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSATO 

ES. DEL 
RISCHIO 

V.M 
PROBABILIT

À 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIO
NE 

COMPLESS
IVA DEL 
RISCHIO 

UFFICIO 
CONTABILITÀ 

Processi di 
spesa 

Emissione 
mandati di 
pagamento 

Pagamenti 
non dovuti o 
influenza sui 

tempi di 
pagamento 

2,33 2,50 5,83 
medio 
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UFFICIO 
INTERESSATO 

SOTTOAREE DI 
RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSATO 

ES. DEL 
RISCHIO 

V.M 
PROBABILIT

À 

V.M. 
IMPATTO 

VALUTAZIO
NE 

COMPLESS
IVA DEL 
RISCHIO 

UFFICIO AFFARI 
LEGALI/ 

APPROVIGIONA
MENTI 

Gestione 
sinistri e 

risarcimenti 

Istruttoria 
istanza di 

risarcimento 
ed emissione 
provvedimen

to finale 

Risarcimenti 
non dovuti 

ovvero 
incrementati 

2,33 2,50 5,83 
medio 

TUTTI GLI 
UFFICI (IN 

PARTICOLARE 
UFF. LEGALE) 

Pareri 
endoprocedime

ntali 

Rilascio 
pareri ad altri 

uffici in 
particolare 
durante le 
fasi di un 

procediment
o 

amministrativ
o 

Violazione 
normativa di 
settore (in 
particolare 
per favorire 
destinatario 

del 
procedim.) 

3,33 2,50 8,83 
medio 

 

 

2. MISURE DI PREVENZIONE ATTUABILI AL FINE DELLA RIDUZIONE DELLA 

PROBABILITÀ DI VERIFICAZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO 

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi dall'analisi circa la presenza del 

fenomeno corruttivo nelle aree di rischio definite dal P.N.A.  

Il trattamento del rischio si attua attraverso l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, 

idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in 

essere dalla Società. 

Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali misure 

aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L’individuazione e la valutazione delle 

misure è compiuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC/RT) con 

il coinvolgimento dei dirigenti competenti per area. 

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di 

prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata 

dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. 

Sulla base delle superiori valutazioni, può rilevarsi che i provvedimenti adottati dal Cda di CONTROLLATA 

s.p.a. (Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali, Regolamento 

per il conferimento di incarichi di collaborazione,  Regolamento dell’attività contrattuale), nonché l’attività di  

la vigilanza  effettuata  dal  RPC/RT, possono ritenersi adeguatamente sufficienti  a garantire la necessaria 

sicurezza relativamente al verificarsi di reati di corruzione.  
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Di seguito, si fornisce una elencazione delle modalità di trattamento del rischio applicato, con riferimento alle 

possibili misure di prevenzione attuabili, per singola area analizzata: 

 

2.1 Trattamento: Area Acquisizione E Progressione Del Personale  

 

MISURA DI PREVENZIONE OBIETTIVI TEMPI RESPONSABILI 

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per 

ogni tipologia di assunzione 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore 

Composizione delle commissioni di concorso 

con criteri predeterminati e regolamentati 

(applicazione del Regolamento interno) 

Riduzione delle 

possibilità di 

manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata Responsabile di 

settore 

Dichiarazione in capo ai Commissari di 

insussistenza di situazione di incompatibilità 

tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc 

Riduzione delle 

possibilità di 

manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata Commissari 

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di 

approvazione della graduatoria, da parte del 

responsabile del procedimento, del dirigente 

d’ufficio e dei commissari, in merito 

all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis 

L. 241/90 

Riduzione delle 

possibilità di 

manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata Responsabile 

procedimento, 

capi settore, 

commissari 

Rispetto della normativa e di eventuali 

regolamento interno in merito all’attribuzione 

di incarichi ex art 7 D.Lgs.n. 165/2001 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore 

Rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Come da 

d.lgs. 

n.33/2013 

Responsabile di 

settore 

Rispetto del Codice di Comportamento e 

onere in capo ai dipendente di segnalare 

eventuali anomalie al Responsabile 

prevenzione 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 

motivazione del provvedimento 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Immediata Responsabile di 

settore e 

responsabile del 

procedimento 

Distinzione tra responsabile procedimento e 

responsabile atto (sottoscrittore), in  modo da 

coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore e 

Responsabile del 

procedimento 
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 

procedimento e responsabile dell’atto;  

 Monitoraggio, a mezzo di sorteggio a campione, sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 

 Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 

(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013); 

 Utilizzo delle segnalazioni inoltrate al RPC/RT ed all’OdV ai rispettivi indirizzi PEC 
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2.2 Trattamento: Area Affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture 

MISURA DI PREVENZIONE OBIETTIVI TEMPI RESPONSABILI 

Pubblicazione sul sito istituzionale di: 

struttura proponente oggetto del bando, 

elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte, aggiudicatario e 

importo di aggiudicazione, tempi di 

completamento dell’opera, servizio o 

fornitura, importo delle somme liquidate 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione ed aumento 

delle possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

31 gennaio 

2015  

Capo Settore 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni 

anno delle informazioni di cui al punto 

precedente in tabelle riassuntive 

scaricabili in formato aperto e 

trasmissione delle stesse all’AVCP 

Aumento delle 

possibilità di scoprire 

eventi corruttivi 

31 gennaio 

2015 

Responsabile di 

settore 

Ricorso a Consip e al MEPA (o 

all’analogo mercato elettronico regionale 

o al mercato elettronico interno) per 

acquisizioni di forniture e servizi 

sottosoglia comunitaria: accurata 

motivazione in caso di ricorso ad 

autonome procedure di acquisto nel 

rispetto delle linee di indirizzo della Corte 

dei Conti 

Riduzione delle 

possibilità di 

manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata Responsabile di 

settore e 

responsabile del 

procedimento 

In caso di ricorso all’albo dei fornitori 

interno rispettare il criterio di rotazione al 

momento della scelta delle ditte cui 

rivolgersi per la presentazione dell’offerta 

Riduzione delle 

possibilità di 

manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata Responsabile di 

settore e 

responsabile del 

procedimento 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto 

ex art. 125 D.Lgs. 163/06 assicurare 

sempre un livello minimo di confronto 

concorrenziale e applicazione del criterio 

della rotazione 

Riduzione delle 

possibilità di 

manifestazione di 

eventi corruttivi 

Immediata Responsabile di 

settore e 

responsabile del 

procedimento 

Adesione al protocollo di legalità posto in 

essere dall’Ente e specificazione nei 

bandi e negli avvisi che il mancato 

rispetto delle clausole del Protocollo è 

causa di esclusione dalle gare 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore e 

responsabile del 

procedimento 

Divieto di richiesta ai concorrenti di 

requisiti di qualificazione diversi ed 

ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

D.Lgs.n.163/06 e smi 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore e 

responsabile del 

procedimento 

Rispetto delle previsioni normative in 

merito agli istituti di proroga e rinnovo 

contrattuale 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore  
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MISURA DI PREVENZIONE OBIETTIVI TEMPI RESPONSABILI 

Rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013  

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Come da 

D.Lgs. 

n.33/2013 

Responsabile di 

settore 

Rispetto del Codice di Comportamento e 

onere in capo ai dipendente di segnalare 

eventuali anomalie al Responsabile 

prevenzione 

Aumento delle 

possibilità di scoprire 

eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e 

di motivazione del provvedimento  

Aumento delle 

possibilità di scoprire 

eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 

procedimento e 

Responsabile di 

settore 

Distinzione tra responsabile 

procedimento e responsabile atto 

(sottoscrittore), in  modo da coinvolgere 

almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di contesto 

non favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

settore 

 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 

 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 

procedimento e responsabile dell’atto;  

 Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 

 Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 

(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013); 

 Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi l’ufficio appalti dovrà trasmettere al RPC/RT i 

provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini 

del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione; 

 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle 

procedure di gara ; 
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 Relazione periodica del Responsabile di Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano; 

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 

attuazione della L. 213/2012 ; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC/RT ed all’OdV ai rispettivi indirizzi PEC 
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2.3 Trattamento:  Area Altre Attività Soggette A Rischio 

 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013  

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Come da 

D.Lgs. 

n.33/2013 

Responsabile di 

Settore e 

Responsabile 

Trasparenza  

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 

motivazione del provvedimento (nel caso di 

richieste di pareri endoprocedimentali) 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Immediata Responsabile 

settore  

Distinzione tra responsabile procedimento e 

responsabile atto (sottoscrittore), in  modo da 

coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 

provvedimento 

Creazione di 

contesto non 

favorevole alla 

corruzione 

Immediata Responsabile di 

Settore 

Individuazione di eventuali procedure di 

controllo ulteriori, qualora le ordinarie si 

rivelino inadeguate, in capo ai Revisori 

contabili della Società (per la regolarità dei 

processi di spesa) 

Aumento delle 

possibilità di 

scoprire eventi 

corruttivi 

Entro il 

30.06.2015 

Responsabile di 

Settore 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 

procedimento e responsabile dell’atto;  

 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi; 

 Relazione periodica del Resp. Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano; 

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in 

attuazione della L. 213/2012; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC/RT ed all’OdV ai rispettivi indirizzi PEC. 
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3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO RPC 

Oltre le misure di prevenzione precedentemente riportate, è istituito un canale informativo verso 

l’RPC/RT e l’OdV, al fine di consentire allo stesso di poter vigilare in continuo le attività a rischio. 

Se dalla suddetta attività di vigilanza emergessero spunti di criticità, sarà compito dello stesso RPC/RT, 

in collaborazione con l’OdV predisporre le conseguenti attività di audit e/o le richieste di azioni 

correttive/preventive, per come specificato nel Manuale SGRA-TC. 

Si riportano di seguito, le tabelle con l’indicazione dei sopraccitati flussi informativi e la relativa 

cadenza di invio da parte del responsabile dell’area di riferimento (o di persona specificatamente ivi 

indicata) all’indirizzo pec: nome.cognome@pec.it 

 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

AREA DI 
RISCHIO 

SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSATO 

ES. DEL RISCHIO Flusso informativo Cadenza 

UFFICIO 
RISORSE 
UMANE 

Reclutamento Espletamento 
procedure 

concorsuali o 
di 

selezione/mobi
lità tra enti 

Alterazione dei risultati 
della procedura 
concorsuale (es. 

previsione di requisiti 
“personalizzati, 
irregolarità nella 

composizione delle 
commissioni di 

concorso al fine del 
reclutamento di 

candidati “particolari”, 
ecc.) 

Comunicazione ad 
RPC/RT di emissione 
del bando di concorso 

(che deve essere, 
comunque, pubblicato 

nel sito web), con 
allegata dichiarazione 

di conformità al 
Regolamento di 

riferimento. 
 

Comunicazione dei 
nominativi dei 

commissari con 
allegate dichiarazioni 

di assenza di 
incompatibilità/incoferi
bilità e/o qualsivoglia 

ulteriore conflitto 
d’interessi 

Tempestivament
e all’emissione 
del bando ed 

alla nomina dei 
commissari. 

UFFICIO 
RISORSE 
UMANE 

Progressioni 
di carriera 

Progressioni 
orizzontali 

Progressione 
economiche o di 

carriera accordate 
illegittimamente allo 
scopo di agevolare 
candidati particolari 

Comunicazione ad 
RPC/RT della 
decisione di 
procedere a 
progressioni 

economiche o di 
carriera 

Tempestivament
e all’assunzione 
della decisione 
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AREA DI 
RISCHIO 

SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSATO 

ES. DEL RISCHIO Flusso informativo Cadenza 

UFFICIO 
RISORSE 
UMANE 

Conferimento 
di incarichi di 

collaborazione 

Attribuzione 
incarichi 

occasionali o 
co.co.co. ex 

art.7 
D.Lgs.n.165/0

1 

Alterazione dei risultati 
della procedura di 

conferimento di incarico 
(motivazione generica 
e tautologica circa la 

sussistenza dei 
presupposti di legge 
per il conferimento di 
incarichi professionali 

allo scopo di agevolare 
particolari soggetti) 

Comunicazione ad 
RPC/RT della 
decisione di 
procedere al 

conferimento di 
incarichi di 

collaborazione con 
descrizione della 

motivazione 

Tempestivament
e alla decisione 
di procedere al 
conferimento 

d’incarico 

 

B)  Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Area di rischio SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO Flusso informativo Cadenza 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Definizione 
oggetto 

affidamento 

Alterazione 
concorrenza a mezzo 

di errata/non funzionale 
individuazione 

dell’oggetto, violazione 
del divieto di artificioso 

frazionamento 

Comunicare ad 
RPC/RT l’intenzione 
di procedere ad un 

affidamento. 
 

Tempestivamente 
 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 



 

CONTROLLATA 
S.p.A. 

Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, della 
Trasparenza ed Integrità e di Prevenzione della Corruzione 

(D.Lgs. 231/01, L. 190/12, D.Lgs. 33/13) 

Pagina 
 

22 di 24 

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI RISCHI 190 
Aggiornamento documento 

DATA REVISIONE 

17/12/2014 00 

 

 

 

Area di rischio SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO Flusso informativo Cadenza 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Requisiti di 
qualificazione 

Violazione dei principi 
di non discriminazione 
e parità di trattamento; 
richiesta di requisiti non 

congrui al fine di 
favorire un concorrente 

(in particolare, di 
requisiti tecnico-

economici al fine  di 
favorire un'impresa) 

Trasmettere ad 
RPC/RT l’Albo delle 

ditte di fiducia 
aggiornato con 

dichiarazione del 
responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento. 

 
Comunicare ad 

RPC/RT le decisioni 
prese in merito alla 

qualificazione di 
ditte non incluse 

nell’Albo delle ditte 
di fiducia, per 
specifici casi 

inerenti bandi di 
gara ad evidenza 

pubblica. 

Tempestivamente 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Determinazione di 
criteri di valutazione in 

sede di bando/avviso al 
fine di favorire un 

concorrente 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Valutazione 
delle offerte 

Violazione dei principi 
di trasparenza, non 

discriminazione, parità 
di trattamento, nel 
valutare le offerte 

pervenute (uso distorto 
del criterio dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, mirato a 
favorire un'impresa) 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 

offerte 

Alterazione da parte del 
RUP del sub-

procedimento di 
valutazione anomalia 

con rischio di 
aggiudicazione ad 

offerta viziata 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Procedure 
negoziate 

Alterazione della 
concorrenza; violazione 

divieto artificioso 
frazionamento; 

violazione criterio 
rotazione; abuso di 

Comunicare ad 
RPC/RT l’intenzione 
di ricorrere ad una 

procedura 
negoziata. 

 

Tempestivamente 
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Area di rischio SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO Flusso informativo Cadenza 

deroga a ricorso 
procedure telematiche 

di acquisto ove 
necessarie 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Affidamenti 
diretti 

Alterazione 
concorrenza (mancato 

ricorso a minima 
indagine di mercato; 

violazione divieto 
artificioso 

frazionamento) 

Comunicare ad 
RPC/RT l’intenzione 
di procedere ad un 
affidamento diretto. 

 

Tempestivamente 

Consegnare ad 
RPC/RT l’elenco 
aggiornato delle 

gare e degli ordini 
con attestazione del 

responsabile di 
conformità al 

relativo 
Regolamento 

Trimestrale 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Revoca del 
bando 

Abuso di ricorso alla 
revoca al fine di 

escludere concorrente 
indesiderato; non 
affidamento ad 
aggiudicatario 

provvisorio 

Comunicazione ad 
RPC/RT 

dell’intenzione di 
revoca, con 
motivazione 

Tempestivamente 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Varianti in 
corso di 

esecuzione del 
contratto 

Il RUP, a seguito di 
accordo con 

l’affidatario, certifica in 
corso d’opera la 

necessità di varianti 
non necessarie 

Comunicazione ad 
RPC/RT da parte 

del RUP delle 
varianti concordate 
e delle motivazioni, 
con attestazione di 

conformità al 
relativo 

Regolamento 

Tempestivamente 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Subappalto Autorizzazione 
illegittima al 

subappalto; mancato 
rispetto iter art. 118 

Codice Contratti; 
rischio che operino ditte 

subappaltatrici non 
qualificate o colluse 

con associazioni 
mafiose 

Comunicazione al 
RPC/RT 

dell’intenzione di 
procedere 

all’autorizzazione al 
subappalto, con 
attestazione di 
conformità al 

relativo 
regolamento e di 
conformità delle 

ditte subappaltatrici 
ai criteri di 

qualificazione 
adottati 

Tempestivamente 
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Area di rischio SOTTOAREE 
DI RISCHIO 

ES. DEL RISCHIO Flusso informativo Cadenza 

UFFICIO 
APPROVIGIONAMENTI 

Utilizzo di 
rimedi di 

risoluzione 
controversie 
alternativi a 

quelli 
giurisdizionali 

durante 
esecuzione 

contratto 

Illegittima attribuzione 
di maggior compenso o 
illegittima attribuzione 

diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della 

prestazione 

Comunicazione ad 
RPC/RT di 
eventuali 

controversie in atto 
con indicazione 

dello strumento di 
risoluzione che si 
intende adottare 
con le relative 

motivazioni 

Tempestivamente 

 

 

E) Area altre attività soggette a rischio 

UFFICIO 
INTERESSATO 

SOTTOAREE DI 
RISCHIO 

PROCESSO 
INTERESSAT

O 

ES. DEL 
RISCHIO 

Flussi 
informativi 

Cadenza 

UFFICIO 
CONTABILITÀ 

Processi di spesa Emissione 
mandati di 
pagamento 

Pagamenti 
non dovuti o 
influenza sui 

tempi di 
pagamento 

Informare 
RPC/RT circa 
ogni eventuale 
pagamento in 
difformità o 

deroga a quanto 
stabilito in sede di 

affidamento. 

Trimestrale 

UFFICIO AFFARI 
LEGALI/  

APPROVIGIONAM
ENTI 

Gestione sinistri e 
risarcimenti 

Istruttoria 
istanza di 

risarcimento 
ed emissione 

provvedimento 
finale 

Risarcimenti 
non dovuti 

ovvero 
incrementati 

Informare 
RPC/RT circa le 

istanze di 
risarcimento 
gestite con 

relativo 
provvedimento 

finale  

Trimestrale 

TUTTI GLI UFFICI 
(IN PARTICOLARE 

UFF. LEGALE) 

Pareri 
endoprocedimentali 

Rilascio pareri 
ad altri uffici in 

particolare 
durante le fasi 

di un 
procedimento 
amministrativo 

Violazione 
normativa di 
settore (in 

particolare per 
favorire 

destinatario 
del procedim.) 

Informare 
RPC/RT circa i 

pareri 
endoprocediment

ali gestiti 

Trimestrale 

 


