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                                                                                                  ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO 

ATTESO 

RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

Reclutamento 

del personale 

Obbligo 

normativo da 

soddisfare 

annualmente 

secondo le 

scadenza del 

DUP 

Individuazione di 

eventuali carenze 

d’organico e 

programmazione 

della copertura 

in coerenza con il 

DUP/eccedenze 

di personale in 

termini finanziari 

ed organizzativi 

Responsabile 

servizio 

Personale e 

Finanziario 

 

La GC approva la 

delibera di 

programmazione 

del fabbisogno e 

rilevazione 

eccedenze 

Programmazione – 

ricognizione eccedenze 

Previsione della necessità di ricoprire posti senza una effettiva 

necessità dell’Ente/in difformità rispetto alle possibilità offerte 

dalla legge per avvantaggiare soggetti da collocare 

Scelta della modalità 

di reclutamento 

Scegliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e 

della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per 

eludere obblighi di comparazione 

Predisposizione 

dell’avviso di 

reclutamento 

Individuazione di criteri costruiti appositamente per 

avvantaggiare un concorrente rispetto agli altri 

Pubblicizzazione 

dell’avviso 

Pubblicazione solo all’albo pretorio senza predeterminare altre 

forme di pubblicità più adeguate e più efficaci in modo da 

eludere la piena diffusione del bando 

Nomina della 

commissione 

Nomina di commissioni “di comodo”, influenzabili oppure di cui 

fanno parte soggetti che hanno relazioni con alcuni candidati 

Elaborazione delle 

prove 

Elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di 

diffusione a vantaggio di un concorrente. Scelta di domande 

che possono ingiustificatamente avvantaggiare un concorrente 

specifico 

Svolgimento delle 

prove 

Possibilità che un commissario formuli suggerimenti o 

chiarimenti a vantaggio di un solo concorrente 

Valutazione delle prove Mancata predisposizione di una griglia predeterminata di 

criteri. Mancato rispetto dei criteri di valutazione 

Pubblicizzazione degli 

esiti 

Pubblicità tardiva o scarsamente efficace per scoraggiare i 

ricorsi 

 

Progressioni 

di carriera 

Istanza delle 

rappresentanze 

sindacali/singoli 

dipendenti 

Attribuzione di 

un livello 

economico o di 

inquadramento 

giuridico più 

elevato 

Responsabile del 

servizio 

Personale e 

Finanziario per 

la definizione dei 

criteri da 

sottoporre alla 

contrattazione 

decentrata e 

Responsabile del 

Servizio cui è 

assegnato il 

dipendente per la 

valutazione del 

singolo 

candidato 

Definizione e 

valutazione dei 

presupposti 

Predisposizione di criteri ad personam per avvantaggiare alcuni 

dipendenti 
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1. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO ATTESO RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

Programmazione dei 

fabbisogni 

 

 

D’ufficio 

Definizione del 

fabbisogno di opere 

pubbliche/servizi e 

forniture nel medio 

periodo 

Giunta 

Comunale/ 

Responsabile 

Servizio tecnico 

 

 

Elaborazione programma 

opere pubbliche 

Ingiustificata priorità 

assegnata ad interventi 

previsti in compartecipazione 

con i privati 

Progettazione D’ufficio Esatta definizione del 

singolo oggetto di 

acquisizione 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 

Previsione di una fornitura 

sottostimata per eludere le 

regole sugli affidamenti 

Selezione del 

contraente 

D’ufficio Individuazione delle 

migliori condizioni di 

mercato 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Individuazione della 

modalità di affidamento 

Predisposizione di criteri non 

pertinenti, non proporzionali 

Mancato rispetto del principio 

di trasparenza e rotazione 

Mancanza di definizione di 

una tempistica precisa 

Omessa applicazione delle 

penali 

Predeterminazione dei 

requisiti di qualificazione 

Predeterminazione del 

crono programma 

 

 

Verifica, 

aggiudicazione e 

stipula del contratto 

D’ufficio Affidamento al miglior 

contraente selezionato 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Valutazione delle offerte Valutazione in violazione dei 

requisiti 

Procedure negoziate Violazioni del principio di 

trasparenza 

Affidamenti diretti Scelta di questa modalità di 

affidamento in violazione 

della normativa e del 

regolamento interno 

Mancato rispetto di 

trasparenza, rotazione, par 

condicio 

Indebito frazionamento del 

valore dell’affidamento 

Revoca del bando Revoca in difetto dei 

presupposti per agevolare un 

concorrente 
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Esecuzione del 

contratto 

 Verifica della 

rispondenza della 

prestazione agli standard 

richiesti 

Responsabile del 

servizio tecnico 

Varianti Utilizzo improprio delle 

varianti come misura 

compensativa di errori di 

progettazione 

Ammissioni di varianti non 

supportate da verificabili e 

motivate ragioni di fatto al 

fine di far recuperare 

all'operatore economico lo 

sconto praticato in sede di 

gara o fargli conseguire 

guadagni extra 

Subappalto Svolgimento non autorizzato 

di subappalto 

Subappalti eseguiti in difetto 

di autorizzazione 

Rendicontazione del 

contratto 

D’ufficio Verifica della corretta 

esecuzione del contratto 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Approvazione della 

contabilità 

Verifiche non accurate della 

contabilità per consentire al 

contraente di percepire 

indebiti compensi 
Liquidazione del 

corrispettivo 

D’ufficio Verifica del corretto 

importo da liquidare 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Predisposizione documento 

di liquidazione 

Acquisizione di beni D’ufficio Soddisfacimento 

fabbisogno dell’ente 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Individuazione del 

fornitore/aggiudicazione 

Scelta del fornitore in modo 

non conforme alle previsioni 

di legge per avvantaggiare o 

privilegiare un concorrente 
Acquisizione di 

servizi 

D’ufficio Soddisfacimento 

fabbisogno dell’ente 

Responsabile di 

servizio 

competente 

Individuazione del 

fornitore/aggiudicazione 

 

2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO 

ATTESO 

RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

Rilascio di permessi di 

costruire, concessioni e 

autorizzazioni in ambito 

edilizio 

Istanza di parte Autorizzazione 

interventi edilizi/ 

verifica su 

trasformazioni 

del territorio 

Responsabile servizio 

Assetto Territorio 

Istruttoria per verifica requisiti 

 

Verifica sommaria dei 

presupposti al fine di 

agevolare interventi non 

legittimi 

Richiesta integrazioni/preavviso 

di diniego 

Richiesta di integrazioni non 

necessarie per aggravare il 

procedimento 

Eventuale parere commissione 

paesaggistica 

Richiesta di parere quando 

non dovuto per aggravare il 

procedimento 

Determinazione del valore 

delle monetizzazioni in 

luogo della cessione di 

aree standard 

Istanza di parte Responsabile servizio 

Assetto Territorio 

 

 

 

Sottostima del valore da 

monetizzare per agevolare 

indebitamente il privato 

richiedente 
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Realizzazione di opere a 

scomputo 

Istanza di parte Responsabile servizio 

Assetto Territorio  

 

 

Sovrastima del valore delle 

opere a scomputo 

Verifica e collaudo opere 

di urbanizzazione 

realizzate a scomputo 

D’ufficio 
 

Responsabile servizio 

Assetto Territorio  

 

 

 

Collaudo sommario per accettare opere non 

eseguite a regola d’arte per agevolare 

indebitamente il privato 

Dichiarazione idoneità 

alloggi per 

ricongiungimenti 

famigliari 

Su istanza di 

parte 

 Responsabile servizio 

Assetto Territorio  

 Omesso controllo/controllo sommario 

Concessioni di uso di 

beni pubblici 

Su istanza di 

parte 

Consentire 

l’uso dei beni 

pubblici da 

parte di 

privati 

Responsabile servizio 

Assetto Territorio  

 

 

Concessione in violazione delle norme 

legislative/regolamentari, con specifico 

riferimento alla corretta quantificazione del 

quantum o alla concessione gratuita del 

bene in assenza dei requisiti 

Trasferimento di 

residenza 

D’ufficio/su 

istanza di parte 

Corretta 

tenuta 

anagrafe 

comunale 

Ufficio 

demografico/polizia 

locale 

Sopralluogo p.l. 

 

Effettuazione di sopralluoghi “di comodo” o 

attestazioni false per concedere/negare la 

residenza 

Gestione giuridica del 

personale 

Su istanza di 

parte 

Gestione 

istituti 

giuridici 

connessi alla 

presenza in 

servizio 

Responsabile del 

servizio Personale e 

finanziario 

Autorizzazione e 

contabilizzazione ferie 

Inesatta contabilizzazione del numero di 

giorni di ferie goduti 

Autorizzazione 

permessi retribuiti 

Autorizzazione in difetto dei presupposti 

Trasmissione dati a 

soggetto terzo 

elaboratore degli 

stipendi 

Trasmissione dati non rispondenti alle 

rilevazioni 

Autorizzazione 

aspettative 

Autorizzazione in difetto dei presupposti 

Rilascio contrassegno 

invalidi 

Su istanza di 

parte 

Agevolare la 

mobilità di 

persone con 

invalidità 

Polizia locale  Autorizzazione in difetto dei presupposti 

  

3. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI 

PROCESSO ORIGINE DEL PROCESSO RISULTATO ATTESO RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI 

EVENTI 

RISCHIOSI 

Erogazione 

servizi 

sociali 

Su istanza di parte Consentire ai cittadini di fruire dei 

servizi in condizioni di parità 

sostanziale 

Responsabile Servizio 

Servizi sociali e 

finanziario 

 

 

 

Ammissione in difetto 

dei requisiti per 

agevolare soggetti 

senza titolo/senza 

priorità 

Erogazione 

contributi 

Su istanza di parte Sostegno a soggetti in difficoltà Responsabile Servizio 

Servizi sociali e 

 Attribuzione di 

contributi in assenza 
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economici Finanziario dei requisiti che 

documentano il reale 

stato di necessità 

Calcolo degli 

oneri dovuti 

per il rilascio 

di titoli 

autorizzatori 

Su istanza di parte  Responsabile servizio 

Assetto del territorio 

 
Errata applicazione 

delle tariffe vigenti in 

relazione alla tipologia 

di opere da realizzare 

ed errata valutazione 

dei computi metrici a 

corredo delle richieste 

 

Gestione 

economica 

del personale 

 

 

D’ufficio 

 

Gestione trattamento economico 

ordinario e accessorio 

Responsabile Servizio 

Personale e 

finanziario 

Autorizzazione a 

prestazioni straordinarie 

Autorizzazione in 

difetto dei presupposti 

Rilevazione dello 

straordinario 

Contabilizzazione di 

prestazioni eseguite 

senza richiesta/senza 

autorizzazione 

 

Concessione patrocini Su istanza di parte Agevolare l’uso dei beni pubblici per 

scopi sociali/culturali 

Giunta Comunale 

su proposta del 

responsabile 

servizio 

Amministrativo e 

finanziario 

 Assegnazione di patrocini con 

requisiti non conformi alle previsioni 

dell’ente per favorire determinati 

soggetti 
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4. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO ATTESO RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 

d’ufficio Gestione dei beni 

comunali 

Responsabile servizio 

Patrimonio e finanziario 

Inserimento nuovi acquisti 

nell’inventario 

Omessa inclusione 

degli acquisti 

nell’inventario allo 

scopo di 

consentirne 

l’appropriazione 

Responsabile servizio 

Patrimionio 

Valorizzazione dei beni 

dell’Ente/locazioni, 

concessioni 

Concessione di 

utilizzo in 

violazione dei 

presupposti 

regolamentari e 

tariffari 

Responsabile servizio 

Patrimonio 

Valorizzazione dei beni 

dell’Ente/vendita 

Alienazione in 

assenza di perizia 

di stima/a 

condizioni 

economiche che 

possono 

rappresentare un 

danno erariale 

GESTIONE DELLE 

ENTRATE 

D’ufficio Curare le entrate 

dell’Ente 

Responsabile servizio 

finanziario 

Formazione dei ruoli Mancato 

inserimento di un 

contribuente per 

favorirlo 

indebitamente 

Responsabile servizio 

finanziario 

Sgravi Sgravio eseguito in 

assenza dei 

presupposti 

Responsabile servizio 

finanziario 

Ammissione a 

prestazioni/servizi soggetti a 

tariffa 

Esenzione dalla 

tariffa in assenza 

dei presupposti 

Responsabile servizio 

finanziario 

Occupazione suolo pubblico – 

pagamento TOSAP 

Concessione 

dell’occupazione 

senza pagamento 

GESTIONE DELLE 

SPESE 

D’ufficio Gestione pagamenti Responsabile servizio 

finanziario 

Gestione economato Pagamento di 

beni/prestazioni in 

assenza di causa di 

servizio 
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Tutti i responsabili Liquidazione fatture Adozione del 

provvedimento 

senza verifica della 

corretta esecuzione 

della prestazione e 

della verifica di 

regolarità 

contributiva 

Responsabile servizio 

finanziario 

Pagamenti fatture Deliberato ritardo 

nei pagamenti 

 

5. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO ATTESO RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLI 

D’ufficio  

 

 

Verifica di conformità alla 

legge 

dell’attività/dichiarazioni 

dei privati 

Responsabile servizio Assetto del 

territorio 

Controlli su SCIA Omesso controllo/controllo di 

comodo per agevolare 

l’interessato 

D’ufficio Responsabile servizio Assetto del 

territorio/polizia locale 

Controlli ed interventi 

in materia di edilizia 

privata, ambientale, 

esercizi commerciali e 

pubblici 

Omesso controllo/controllo di 

comodo per agevolare 

l’interessato 

D’ufficio Responsabile servizio Assetto del 

territorio/polizia locale 

Controlli su rispetto 

ordinanze 

Omesso controllo/controllo di 

comodo per agevolare 

l’interessato 

D’ufficio Tutti i responsabili Controlli a campione 

su dichiarazioni 

sostitutive 

Omesso controllo/controllo di 

comodo per agevolare 

l’interessato 

Su istanza di 

parte 

Responsabile servizio Assetto del 

territorio/polizia locale 

Sopralluoghi a seguito 

di segnalazione di 

privati 

Omesso controllo/controllo di 

comodo per agevolare 

l’interessato 

 

SANZIONI 

D’ufficio  

Reagire a violazioni 

dell’ordinamento 

Polizia locale Contestazione 

sanzioni cds 

Omessa contestazione 

D’ufficio Responsabile servizio Assetto del 

territorio/polizia locale 

Contestazioni 

sanzioni per 

violazione 

regolamenti/ordinanz

e 

Omessa contestazione 

 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO ATTESO RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

Nomina 

rappresenta

nti del 

Comune 

presso terzi 

D’ufficio Rappresentare il Comune 

presso enti, istituzioni e 

soggetti terzi 

Segretario comunale (nomina 

politica) 

Predefinizione di limiti e 

criteri 

Individuazione di 

rappresentanti 

incompatibili o in 

conflitto di interesse 
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Nomina 

responsabile 

per la 

sicurezza 

D’ufficio Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Responsabile servizio assetto 

del territorio 

 

 

 

Individuazione di 

soggetto “compiacente” 

che non evidenzi 

eventuali carenze in 

materia di sicurezza 
Nomina 

medico 

competente 

D’ufficio Responsabile servizio Assetto 

del territorio 

Autorizzazio

ne incarichi 

extra 

istituzionali 

ai dipendenti 

Istanza del 

singolo 

dipendente 

Autorizzazione previa 

verifica di ogni vincolo e 

requisito 

Segretario Comunale Predefinizione 

regolamentare di limiti e 

criteri 

Rilascio autorizzazioni in 

carenza di requisiti per 

avvantaggiare alcuni 

dipendenti 
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 6. INCARICHI E NOMINE 

 

Nomina rappresentanti del 

Comune presso terzi 

D’ufficio Rappresentare il 

Comune presso enti, 

istituzioni e soggetti 

terzi 

Segretario comunale 

(nomina politica) 

Predefinizione di 

limiti e criteri 

Individuazione di rappresentanti 

incompatibili o in conflitto di interesse 

Nomina responsabile per la 

sicurezza 

D’ufficio Tutela della salute e 

della sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Responsabile 

servizio assetto del 

territorio 

 

 

 

Individuazione di soggetto 

“compiacente” che non evidenzi 

eventuali carenze in materia di 

sicurezza 
Nomina medico competente D’ufficio Responsabile 

servizio Assetto del 

territorio 

Autorizzazione incarichi extra 

istituzionali ai dipendenti 

Istanza del singolo 

dipendente 

Autorizzazione previa 

verifica di ogni vincolo 

e requisito 

Segretario 

Comunale 

Predefinizione 

regolamentare di 

limiti e criteri 

Rilascio autorizzazioni in carenza di 

requisiti per avvantaggiare alcuni 

dipendenti 

 

 

7. AFFARI LEGALI CONTENZIOSO 

 

PROCESSO ORIGINE DEL 

PROCESSO 

RISULTATO ATTESO RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI  

Conferimento 

incarichi per pareri 

Responsabili di area Ottenere pareri pro 

veritate che possano 

essere valutati a 

sostegno della 

motivazione di un 

provvedimento 

Responsabile di servizio 

competente 

 

 

 

Individuazione di un professionista “di 

comodo” con cui concordare il testo del 

parere al fine di avvantaggiare interessi 

diversi da quello pubblico 

 

Conferimento 

incarichi per 

tutela legale 

Responsabili di servizio 

Contenzioso 

Tutelare in giudizio gli 

interessi dell’Ente 

Responsabile di servizio 

competente 

 

 

Individuazione del professionista in 

difetto dei requisiti o “di comodo” per 

orientare l’esito del giudizio al fine di 

avvantaggiare interessi diversi da 

quello pubblico 

 

 


