
 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

1 

Concorso per 

l'assegnazione di borse di 

studio, posti alloggio e 

contributi per mobilità 

internazionale 

3,00 2,00 6,00 

Riconoscimento del beneficio 

economico - e di quelli 

correlati (servizio mensa e 

alloggio a tariffazione 

agevolata, nonché rimborso 

tasse universitarie e tassa 

regionale) - in favore di 

studenti non in possesso dei 

requisiti di legge 

1) Interrogazione dati di 

merito mediante accesso 

diretto alle banche dati 

degli atenei (webservice), 

anziché mediante 

compilazione e 

trasmissione di file excel; 

2) Verifiche delle 

condizioni economico-

patrimoniali mediante 

controlli mirati alle 

fattispecie non rilevabili 

nell'ISEE precompilato; 

3) Informatizzazione del 

processo di trasmissione 

dei flussi di pagamento in 

cui non sia possibile 

intervenire manualmente 

sull'IBAN comunicato 

dagli studenti 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
5 

Impatto 

reputazionale 

 
0 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
3,00 

MEDIA 

TOTALE 

 

2,00 

Discrezionalità 1 
Impatto 

organizzativo 

 
1 

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

2 

Rimborso tassa regionale 

per il diritto allo studio 

universitario 

2,83 1,25 3,54 

Riconoscimento del rimborso 

in favore dei soggetti per i 

quali non è dovuta l'esenzione 

1) Interrogazione dati di 

merito mediante accesso 

diretto alle banche dati 

degli atenei (webservice), 

anziché mediante 

compilazione e 

trasmissione di file excel; 

2) Verifiche delle 

condizioni economico-

patrimoniali mediante 

controlli mirati alle 

fattispecie non rilevabili 

nell'ISEE precompilato; 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
5 

Impatto 

reputazionale 

 
0 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

MEDIA 

TOTALE 
2,83 

MEDIA 

TOTALE 

 

1,25 

3) Informatizzazione del 

processo di trasmissione 

dei flussi di pagamento in 

cui non sia possibile 

intervenire manualmente 

sull'IBAN comunicato 

dagli studenti 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
2,8 

Servizio di Ristorazione 2 

affidamento servizio 

sostitutivo  ristorazione 

(Napoli e Caserta) 

3,27 2,78 9,07 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla legge 

al fine di favorire un’impresa; 

 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; Uso 

improprio o distorto della 

discrezionalità 

Affidamento delle ispezioni, 

dei controlli e degli atti di 

vigilanza di 

competenza 

dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione 

casuale; misure di 

definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento. 

Rilevanza 

esterna 
3 

Impatto 

economico 

 
2,9 

Complessità 

del processo 
2,5 

Impatto 

reputazionale 

 
2,4 

Valore 

economico 
3,3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
3,9   

 
  

Controlli 3,9      

MEDIA 

TOTALE 
3,27 

MEDIA 

TOTALE 

 
2,78 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
3 

Servizio di Ristorazione 3 

affidamento servizio 

veicolazione pasti 

(Benevento) 

3,20 3,23 10,32 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla legge 

al fine di favorire un’impresa; 

 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; Uso 

Affidamento delle ispezioni, 

dei controlli e degli atti di 

vigilanza di 

competenza 

dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione 

casuale; misure di 

definizione e promozione 

dell’etica e di standard di 

comportamento. 

Rilevanza 

esterna 
3,5 

Impatto 

economico 

 
3 

Complessità 

del processo 
3,4 

Impatto 

reputazionale 

 
3,5 

Valore 

economico 
3,4 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3,4 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Frazionabilità 

del processo 
2   

 
  

improprio o distorto della 

discrezionalità 

Controlli 3,9      

MEDIA 

TOTALE 
3,20 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,23 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
4,4 

Servizio di Ristorazione 3 
concessione gestione 

mensa Fisciano (SA) 
3,78 4,45 16,84 

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);uso distorto del 

criterio dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un’impresa; 

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; 

elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

mediante l’improprio 

utilizzo del modello procedurale 

dell’affidamento delle 

concessioni al fine di 

agevolare un particolare 

soggetto; 

Intensificazione dei controlli 

a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto 

notorio rese dai dipendenti e 

dagli utenti ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 

del 2000 (artt. 71 e 72 del 

d.P.R. n. 445 del 2000). 

b) Razionalizzazione 

organizzativa dei controlli di 

cui al punto a), mediante 

potenziamento del servizio 

ispettivo 

dell’amministrazione (art. 1, 

comma 62, l. n. 662 del 

1996) rispetto a tutte le 

verifiche sulle dichiarazioni 

(art. 72 

d.P.R. n. 445 del 2000); 

c)Affidamento delle 

ispezioni, dei controlli e 

degli atti di vigilanza di 

competenza 

dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione 

casuale. 

d) Previsione della presenza 

di più funzionari in 

occasione dello svolgimento 

di procedure o procedimenti 

“sensibili”, anche se la 

Rilevanza 

esterna 
4 

Impatto 

economico 

 
4,5 

Complessità 

del processo 
4,2 

Impatto 

reputazionale 

 
4,5 

Valore 

economico 
4,7 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

4,4 

Frazionabilità 

del processo 
2,8   

 
  

Controlli 4      

MEDIA 

TOTALE 
3,78 

MEDIA 

TOTALE 

 

4,45 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

responsabilità del 

procedimento o del processo 

è affidata ad un unico 

funzionario; Nell’ambito 

delle risorse disponibili, 

informatizzazione del 

servizio di gestione del 

personale. 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

RUP di riferimento 4 

Programmazione/Processo 

di analisi, individuazione 

e definizione dei 

fabbisogni 

3,50 2,00 7,00 

Sottostima del fabbisogno al 

fine di procedere a più 

acquisti frazionati. 

Determinazione di fabbisogni 

finalizzata a favorire 

determinati O.E. Mancata e/o 

tardiva predisposizione degli 

strumenti di programmazione 

al fine di consentire il ricorso 

ad affidamenti diretti. 

Influenza dei soggetti esterni 

nella definizione delle priorità 

Informare con una 

Circolare tutte le strutture 

sulla programmazione dei 

lavori, servizi e forniture. 

Monitoraggio del rispetto 

delle disposizioni 

contenute nella Circolare. 

Rilevanza 

esterna 
2 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
0 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
3,50 

MEDIA 

TOTALE 

 
2,00 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Dir. Generale/RUP di 

riferimento/Provv.to,gare 

e contratti 

4 

Progettazione della gara 

per affidamenti di lavori, 

servizi e forniture/Nomina 

del RUP; individuazione 

elementi essenziali del 

contratto; determinazione 

dell'importo del valore 

stimato dell'appalto; scelta 

della procedura di 

aggiudicazione; 

3,83 3,25 12,46 

 Nomina del Rup privo dei 

requisiti previsti dalla legge o 

che si trova in un rapporto di 

contiguità con delle imprese. 

Elusione degli obblighi relativi 

agli acquisti su MEPA e/o 

Consip. Utilizzo improprio di 

determinate procedure di gara al 

fine di favorire una determinata 

impresa; mancata acquisizione 

CIG; abuso delle disposizioni in 

Adozione codice di 

comportamento; 

predisposizione 

regolamento interno in 

merito al criterio di 

rotazione del RUP; 

Verifica inesistenza di 

situazioni di 

incompatibilità e/o 

conflitto di interesse in 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

4 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

predisposizione di atti e 

documenti di gara; 

definizione del criterio di 

partecipazione, 

aggiudicazione e 

attribuzione dei punteggi   

materia di determinazione del 

valore stimato del contratto (es. 

sottostimare il valore del 

contratto in modo da far andare 

deserta la gara e favorire, 

conseguentemente, i presupposti 

per una procedura 

negoziata/affidamento diretto). 

Incompleta predisposizione della 

documentazione di gara; 

insufficiente stima del valore 

dell'appalto senza computare la 

totalità dei lotti; redazione di 

progetti e capitolati 

approssimativi; predisposizione 

di clausole contrattuali dal 

contenuto vago e vessatorio per 

disincentivare la partecipazione 

alla gara ovvero consentire 

modifiche in fase esecutiva; 

individuazione di requisiti di 

partecipazione e/o di criteri di 

valutazione delle offerte e/o di 

criteri di aggiudicazione 

finalizzati a favorire determinate 

imprese; ricorso al criterio 

dell'OEPV, nei casi di 

affidamenti di b/s standardizzati, 

o di lavori che non lasciano 

margini di discrezionalità 

all'impresa e, vicerversa, 

l'adozione del massimo ribasso 

per prestazioni non 

sufficientemente dettagliate;  

capo al RUP; obbligo di 

adeguata motivazione dei 

provvedimenti di 

affidamento; 

pubblicazione dei 

provvedimenti di 

affidamento sul sito web 

dell'Ente; preventiva 

verifica dell'esistenza di 

convenzioni CONSIP e/o 

fornitura bene-servizio 

nel MEPA 

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
3,83 

MEDIA 

TOTALE 

 

3,25 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
4 RUP di 

riferimento/Provv.to, 

gare e contratti 

5 

Selezione del 

contraente/Pubblicazione 

della gara e gestione delle 

informazioni 

3,17 3,25 10,29 

Assenza di pubblicità del 

bando e dell'ulteriore 

documentazione rilevante; 

utilizzo di procedure 

Pubblicazione sul sito 

web dell'Ente anche degli 

avvisi di procedure sul 

MEPA; intensificazione 
Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

complementari; fissazione 

dei termini di 

presentazione delle 

offerte; trattamento e 

custodia della 

documentazione di gara; 

nomina della 

commissione/seggio di 

gara; gestione delle sedute 

di gara: verifica dei 

requisiti di partecipazione, 

valutazione delle offerte e  

verifica dell'anomalia, 

aggiudicazione; 

annullamento della gara; 

gestione elenchi o albi di 

operatori economici 

accelerate o di termini non 

adeguati; mancato rispetto dei 

termini per la ricezione delle 

offerte; immotivata 

concessione di proroghe 

rispetto al termine previsto 

dal bando; alterazione o 

sottrazione della 

documentazione di gara; 

rivelazione di notizie 

riservate; mancato rispetto 

delle disposizioni che 

regolano la nomina della 

commissione gara; verifica 

dell'anomalia delle offerte 

non 

chiara/trasparente/giustificata; 

applicazione distorta dei 

criteri di aggiudicazione per 

manipolare l'esito; assenza di 

adeguata motivazione sulla 

non congruità dell'offerta; 

abuso del provv. di revoca del 

bando, annullamento gara o 

non aggiudicazione al fine di 

bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso; violazione 

del principio di 

rotazione/sorteggio nella 

gestione di elenchi o albi 

degli O.E. 

dei controlli a campione 

per accelerare la 

veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni e/o di atti 

di notorietà;  

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

4 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
3,17 

MEDIA 

TOTALE 

 

3,25 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
4 Provv.to, gare e contratti 5 

Verifica aggiudicazione e 

stipula contratto/Verifica 
2,83 3,25 9,21 

Alterazione od omissione dei 

controlli e delle verifiche al 

Aggiornamento codice di 

comportamento; 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

dei requisiti ai fini della 

stipula del contratto; 

effettuazione delle 

comunicazioni riguardanti 

i mancati inviti; esclusioni 

e aggiudicazioni; 

formalizzazione 

dell'aggiudicazione 

definitiva e stipula del 

contratto 

fine di favorire gli O.E. che 

seguono in graduatoria o un 

aggiudicatario privo dei 

requisiti; violazione delle 

regole di pubblicità e 

trasparenza al fine di evitare o 

ritardare la proposizione di 

ricorsi da parte di soggetti 

esclusi o non aggiudicatari; 

immotivato ritardo nella 

formulazione del provv. di 

aggiudicazione definitiva e/o 

nella stipula del contratto, al 

fine di indurre 

l'aggiudicatario a sciogliersi 

da ogni vincolo o recedere dal 

contratto 

miglioramento del flusso 

informativo delle 

comunicazioni relative 

alle ammissioni e alle 

esclusioni nella sezione 

Amm.ne trasparente/albo 

on line 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

4 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
2,83 

MEDIA 

TOTALE 

 

3,25 

Discrezionalità 1 
Impatto 

organizzativo 

 
1 

Risorse Umane 6 
RECLUTAMENTO 

PERSONALE 
2,33 3,75 8,75 

Previsioni 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. 

- Irregolare composizione 

della commissione di 

concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati 

particolari.                                                                  

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

a) Introduzione di 

requisiti il più possibile 

generici e oggettivi, 

compatibilmente con la 

professionalità richiesta.                                   

Massima aderenza alla 

normativa e controllo 

incrociato delle varie fasi 

procedurali.                               

b) Indizione di specifici 

avvisi per la raccolta delle 

candidature relative ad 

ogni singolo evento 

selettivo indetto.                                   

c) Previsione di forme di 

controllo in ordine 

all'esecuzione della 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 1      

MEDIA 

TOTALE 
2,33 

MEDIA 

TOTALE 

 

3,75 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

trasparenza e dell’imparzialità  

della selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, la cogenza 

della 

regola dell'anonimato nel 

caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri 

di 

valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati 

particolari                  

procedura con rotazione 

dei dipendenti preposti. 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
3 

Risorse Umane 6 
NOMINA 

COMMISSIONE DI 

CONCORSO 

2,50 3,50 8,75 

Irregolare composizione della 

commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento di  

candidati particolari. 

Estrazione a sorte dei 

nominativi, tra le 

candidature pervenute, 

per la composizione 

definitiva della 

commissione 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
2 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
1 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
2,50 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,50 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
1 

Risorse Umane 7 
PROGRESSIONI DI 

CARRIERA 
1,33 1,50 2,00 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate 

illegittimamente allo scopodi 

agevolare 

dipendenti/candidati 

particolari 

a) Introduzione di 

requisiti il più possibile 

generici e oggettivi, 

compatibilmente con la 

professionalità richiesta.                                   

b) Massima aderenza alla 

Rilevanza 

esterna 
2 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
1 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Valore 

economico 
1 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

normativa e controllo 

incrociato delle varie fasi 

procedurali.                               

c) Indizione di specifici 

avvisi per la raccolta delle 

candidature relative ad 

ogni singolo evento 

selettivo indetto.                                   

d) Previsione di forme di 

controllo in ordine 

all'esecuzione della 

procedura con rotazione 

dei dipendenti preposti. 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 1      

MEDIA 

TOTALE 
1,33 

MEDIA 

TOTALE 

 

1,50 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
1 

PODG  7 

ATTRIBUZIONE 

INCARICHI PREVISTI 

DAL CCNL artt 8 - 9 e 10 - 

PP.OO 

2,50 1,50 3,75 

Interpretazione 

eccessivamente estensiva dei 

requisiti attitudinali e 

professionali richiesti 

a) Applicazione 

Regolamento interno 

PP.OO. 

b) 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. 

c) Previsione di forme di 

controllo in ordine  

all’esecuzione della  

procedura, con 

rotazione/avvicendamento 

dei dipendenti preposti . 

Rilevanza 

esterna 
2 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
1 

Valore 

economico 
1 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 5      

MEDIA 

TOTALE 
2,50 

MEDIA 

TOTALE 

 

1,50 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
1 Risorse Umane 8 

PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 
2,33 1,50 3,50 

Eccessiva discrezionalità 

nell’avvio del 

a) Collegialità delle 

decisioni di avvio e 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Rilevanza 

esterna 
2 

Impatto 

economico 

 
1 

procedimento e nella chiusura 

dello 

stesso con applicazione delle 

eventuali 

sanzioni. 

chiusura del 

procedimento disciplinari                             

b)Previsione di forme di  

controllo in ordine  

all’esecuzione della 

procedura, con  

rotazione/avvicendamento 

dei dipendenti preposti. 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
1 

Valore 

economico 
1 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
2,33 

MEDIA 

TOTALE 

 
1,50 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
1 

Risorse Umane 8 
MOBILITA' DA ALTRI 

ENTI 
3,67 2,25 8,25 

Mancato rispetto delle 

procedure di trasparenza e 

pubblicità della procedura di 

selezione.                                 

Mancati rispetto delle 

condizioni di compatibilità / 

conferibilità dei soggetti 

prescelti al fine di 

avvantaggiare soggetti 

particolari. 

a)Introduzione di requisiti 

il più possibile generici e 

oggettivi, 

compatibilmente con la 

professionalità richiesta.                           

b) Previsione di forme di 

controllo in ordine 

all'applicazione 

dell'istituto con rotazione 

/ avvicendamento dei 

dipendenti preposti 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
3 

Impatto 

reputazionale 

 
2 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 4      

MEDIA 

TOTALE 
3,67 

MEDIA 

TOTALE 

 
2,25 

Discrezionalità   
Impatto 

organizzativo 

 
  

Risorse Umane 9 
CONFERIMENTO 

INCARICHI 

DIRIGENZIALI 
0,00 0,00 0,00 

 Mancato rispetto delle 

procedure di trasparenza e 

pubblicità della procedura di 

selezione.                                 

a) Verifiche delle 

dichiarazioni su 

insussistenza motivi 
Rilevanza 

esterna 
  

Impatto 

economico 

 
  



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Complessità 

del processo 
  

Impatto 

reputazionale 

 
  

Mancati rispetto delle 

condizioni di compatibilità / 

conferibilità dei soggetti 

prescelti al fine di 

avvantaggiare soggetti 

particolari. 

ostativi a conferibilità / 

compatibilità incarico                           

b) Verifiche carichi 

pendenti / casellario 

giudiziale                

c) Previsione di forme di 

controllo in ordine 

all'applicazione 

dell'istituto con rotazione 

/ vvicendamento dei 

dipendenti preposti 

Valore 

economico 
  

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

  

Frazionabilità 

del processo 
    

 
  

Controlli       

MEDIA 

TOTALE 
0,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
0,00 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Finanziarie 9 

Gestione economico finanziaria 

del bilancio, con particolare 

riferimento alla fase dei 
pagamenti 

4,50 4,50 20,25 

Emissione di pagamenti   al 

fine di agevolare particolari 

soggetti in ordine ai tempi 

Rispettare ordine 

cronologico 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
4 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
4   

 
  

Controlli 4      

MEDIA 

TOTALE 
4,50 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,50 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Finanziarie 10 
Predisposizione DUP, bilancio 

di previsione e variazioni di 

bilancio 
3,50 4,50 15,75 

Inserimento di previsioni di 

spesa già finalizzate ad 

agevolare alcuni soggetti a 

discapito di altri  

Pubblicazione dei dati in 

forma aperta ed 

intellegibile 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
4 

Complessità 

del processo 
5 

Impatto 

reputazionale 

 
5 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 5      

MEDIA 

TOTALE 
3,50 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,50 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Finanziarie 10 
Approvazione rendiconto di 

gestione e relativi allegati 
3,50 4,50 15,75 

Rappresentazione distorta 

dell'attività svolta in ordine 

soprattutto ai pagamenti e alle 

concessione di benefici 

Pubblicazione dei dati in 

forma aperta ed 

intellegibile 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
4 

Complessità 

del processo 
5 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 5      

MEDIA 

TOTALE 
3,50 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,50 

Discrezionalità 1 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Finanziarie 11 
Gestione fiscale, IRPEF, IVA e 

IRAP 
3,83 4,25 16,29 

Predisposizione di atti   al 

fine di agevolare particolari 

soggetti in ordine ai tempi di 

liquidazione 

Rispettare ordine 

cronologico 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
5 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

 
4 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

economico e 

sull'immagine 

Frazionabilità 

del processo 
2   

 
  

Controlli 5      

MEDIA 

TOTALE 
3,83 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,25 

Discrezionalità 4 
Impatto 

organizzativo 

 
3 

Risorse Finanziarie 11 
Elaborazioni mandati mensili per 

stipendi e indennità 
amministratori 

3,83 3,75 14,38 

Predisposizione di atti   al 

fine di agevolare particolari 

soggetti in ordine ai tempi di 

liquidazione 

Rispettare ordine 

cronologico 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
4 

Complessità 

del processo 
3 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
4 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

4 

Frazionabilità 

del processo 
3   

 
  

Controlli 4      

MEDIA 

TOTALE 
3,83 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Finanziarie 12 Riscossione crediti 4,00 3,75 15,00 

Predisposizione di atti   al 

fine di agevolare particolari 

soggetti in ordine 

all'allungamento dei tempi di 

riscossione. Mancata 

adozione di strumenti 

coattivi. 

Rispettare ordine 

cronologico e adottare 

automatismi nella 

riscossione coattiva 

Rilevanza 

esterna 
4 

Impatto 

economico 

 
4 

Complessità 

del processo 
4 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
4 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Frazionabilità 

del processo 
3   

 
  

Controlli 4      

MEDIA 

TOTALE 
4,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Finanziarie 12 
Gestione Siope plus -

Fatturazione elettronica - Pcc-
Pago Pa 

3,50 3,25 11,38 

Utilizzo degli strumenti in 

maniera distorsiva allo scopo 

di privilegiare alcuni soggetti 

in ordine ai tempi di 

pagamento 

Rispettare ordine 

cronologico 

Rilevanza 

esterna 
3 

Impatto 

economico 

 
3 

Complessità 

del processo 
4 

Impatto 

reputazionale 

 
3 

Valore 

economico 
4 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
3   

 
  

Controlli 4      

MEDIA 

TOTALE 
3,50 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,25 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

Risorse Umane 13 

Gestione rapporti con istituto 

previdenziale per sistemazioni 

contributive -Regolarizzazione 
posizioni debitorie -Attività di 

certificazione finalizzate alla 

liquidazione del trattamento 
pensionistico 

3,67 4,50 16,50 

Predisposizione di atti   al 

fine di agevolare particolari 

soggetti in ordine ai tempi 

Rispettare ordine 

cronologico 

Rilevanza 

esterna 
4 

Impatto 

economico 

 
4 

Complessità 

del processo 
4 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
4 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
4   

 
  

Controlli 4      



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

MEDIA 

TOTALE 
3,67 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,50 

Discrezionalità 3 
Impatto 

organizzativo 

 
3 

RUP di riferimento 13 

Ricognizione e gestione 

del contenzioso/Istruttoria 

giuridica amministrativa. 

Attività di supporto 

giuridico agli uffici 

competenti ratione 

materiae. Rapporti con 

l'Avvocatura dello Stato e 

con gli avvocati incaricati. 

3,33 2,75 9,17 

Incompleta, mancata e/o 

tardiva trasmissione di atti e 

documenti, nel rispetto di 

perentori termini giudiziali, la 

cui scadenza ed il cui 

mancato rispetto determina 

l’impossibilità per l'Azienda 

di assumere le giuste difese e 

procedere all’adozione di atti 

o provvedimenti a sua tutela. 

Acquisizione, nei termini 

previsti, delle relazioni 

corredate dalla 

documentazione da parte 

degli uffici competenti e 

successiva trasmissione 

agli avvocati costituiti. 

Rilevanza 

esterna 
3 

Impatto 

economico 

 
3 

Complessità 

del processo 
3 

Impatto 

reputazionale 

 
0 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
3   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
3,33 

MEDIA 

TOTALE 

 
2,75 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
4 

RUP di riferimento 14 

Selezione del contraente 

per affidamenti di servizi 

e forniture sotto 

soglia/Determinazione a 

contrarre, scelta della 

procedura, 

predisposizione di atti e 

documenti di gara, 

aggiudicazione e stipula 

del contratto. 

Pubblicazione e gestione 

delle informazioni sul sito 

web dell'Ente. 

2,67 2,75 7,33 

  Utilizzo improprio di 

determinate procedure di gara al 

fine di favorire una determinata 

impresa. Mancata acquisizione 

CIG. Assenza di pubblicità 

legale della tipologia della 

procedura di affidamento. 

Mancato rispetto dei termini per 

la ricezione delle offerte. 

Rivelazioni di notizie riservate. 

 Obbligo di adeguata 

motivazione dei 

provvedimenti di 

affidamento. 

Pubblicazione dei 

provvedimenti di 

affidamento sul sito web 

dell'Ente. Preventiva 

verifica dell'esistenza di 

convenzioni Consip e/o 

fornitura beni e servizi su 

piattaforme telematiche ai 

sensi del codice dei 

contratti. Pubblicazione 

degli avvisi di 

affidamento sul sito web 

dell'Ente. 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
3 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
1 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
2,67 

MEDIA 

TOTALE 

 

2,75 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

CdA 14 

Atti di programmazione: 

Programma biennale e 

relativi aggiornamenti 

annuali per acquisti di 

beni e servizi; Programma 

triennale ed Elenco 

Annuale dei lavori 

pubblici 

3,33 4,00 13,33 

Mancata approvazione o 

slittamento temporale degli 

strumenti di programmazione 

dei contratti e influenza di 

soggetti esterni nella 

definizione delle priorità 

Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente degli atti di 

programmazione 

approvati dal CdA; 

pubblicazione sul sito 

informativo del Ministero 

delle Infrastrutture e 

Trasporti. 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
3,33 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,00 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

Direttore Generale/RUP 15 

Atti di programmazione: 

Proposta di inserimento di 

lavori, servizi, forniture 

negli atti di 

programmazione non 

rispondente alle esigenze 

dell'Amministrazione 

3,33 4,00 13,33 

Rischio di attivare procedure 

per cui non sussiste la 

necessità 

Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente degli atti di 

programmazione 

approvati dal CdA; 

pubblicazione sul sito 

informativo del Ministero 

delle Infrastrutture e 

Trasporti. 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
4 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

5 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
3,33 

MEDIA 

TOTALE 

 
4,00 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 RUP 15 

Progettazione della gara. 

Individuazione della 
4,00 3,75 15,00 

Rischio di scegliere una 

procedura di affidamento 

Osservazione degli 

obblighi di trasparenza di 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

procedura di scelta del 

contraente. 

volta a favorire uno specifico 

operatore economico 

cui agli artt. 23 e 37 del 

D.Lgs. 33/2013 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
4,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 16 

Progettazione della gara. 

Individuazione degli 

elementi essenziali della 

gara. 

4,00 3,75 15,00 

Clausole vaghe o vessatorie 

per disincentivare la 

partecipazione alla gara o 

consentire modifiche in fase 

di esecuzione; definizione di 

requisiti di accesso alla gara 

al fine di favorire un 

operatore economico 

Osservazione degli 

obblighi di trasparenza di 

cui agli artt. 23 e 37 del 

D.Lgs. 33/2013 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
4,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 16 

Progettazione della gara. 

Definizione dei criteri di 

attribuzione del punteggio 

per la valutazione delle 

4,00 3,75 15,00 

Definizione dei criteri di 

valutazione che possono 

avvantaggiare l'esecutore 

Adozione di criteri 

adeguatamente motivati Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

offerte in caso di 

aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa. 

uscente o favorire determinati 

operatori economici 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
4,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 17 

Selezione del contraente. 

Valutazione anomalia 

delle offerte 

3,83 3,75 14,38 
Non adeguata analisi delle 

offerte anomale. 

Utilizzo di gruppi di 

lavoro per la valutazione 

delle offerte anomale. 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
3,83 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 17 

Scelta della procedura di 

aggiudicazione: procedura 

negoziata 

3,83 3,75 14,38 
Improprio utilizzo della 

procedura negoziata 

Prioritario ricorso alla 

piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

Obbligo della 

motivazione nel 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

provvedimento a 

contrarre in ordine sia alla 

scelta della procedura, sia 

alla scelta del sistema di 

affidamento adottato, sia 

ai criteri di 

individuazione delle 

imprese. Pubblicazione 

del provvedimento a 

contrarre in 

Amministrazione 

Trasparente. 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
3,83 

MEDIA 

TOTALE 

 

3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 18 

Scelta della procedura di 

aggiudicazioen: procedura 

di affidamento diretto 

3,83 3,75 14,38 

Improprio utilizzo della 

procedura di affidamento 

diretto 

Adozione di procedure di 

rotazione per 

l'individuazione dei 

soggetti ai quali 

richiedere offerta. 

Pubblicazione con 

cadenza annuale di tutti i 

provvedimenti di 

affidamento diretto di 

lavori, servizi e forniture 

nell'ambito 

dell'Amministrazione 

Trasparente. 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
3,83 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 18 

Esecuzione del contratto. 

Verifica in corso d'opera 

per lavori, servizi e 

forniture 

4,00 3,75 15,00 

Mancata o insufficiente 

verifiche in corso d'opera per 

lavori, servizi o forniture 

Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente dei 

provvedimenti di 

approvazione delle 

verifiche e delle 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

liquidazioni in corso 

d'opera per lavori, servizi 

e forniture 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
4,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

RUP 19 

Verifica della corretta 

esecuzione del contratto. 

Certificato di 

collaudo/regolare 

esecuzione per lavori. 

Certificato di verfica di 

conformità/regolare 

esecuzione per servizi e 

forniture. 

4,00 3,75 15,00 
Alterazioni o omissione di 

attività di controllo 

Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente dei 

provvedimenti finali di 

approvazione di 

collaudo/verifica di 

conformità/regolare 

esecuzione 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
5 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
5 

Valore 

economico 
5 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

3 

Frazionabilità 

del processo 
5   

 
  

Controlli 3      

MEDIA 

TOTALE 
4,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
3,75 

Discrezionalità 1 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

Servizi Abitativi 19 

Assegnazione di posti 

alloggio agli studenti o 

agli altri utenti aventi 

diritto 

2,00 1,75 3,50 

Errata convocazione o 

assegnazione rispetto alla 

graduatoria. Convocazione e 

assegnazione a studenti o altri 

utenti non in possesso dei 

requisiti previsti 

Pubblicazione sul portale 

istituzionale delle 

convocazioni in ordine di 

graduatoria. 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
2 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

 
2 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

economico e 

sull'immagine 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 1      

MEDIA 

TOTALE 
2,00 

MEDIA 

TOTALE 

 
1,75 

Discrezionalità 5 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

Servizi Abitativi 20 

Rimborso depositi 

cauzionali a studenti 

alloggiati nelle residenze 

universitarie 

2,83 1,25 3,54 

Mancata verifica dei danni 

causati alle attrezzature e 

strutture delle residenze 

Rotazione del personale 

incaricato della verifica di 

eventuali danni. 

Sopralluogo a campione 

del Responsabile di P.O. 

circa la correttezza della 

verifica effettuata.  

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
0 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

2 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
2,83 

MEDIA 

TOTALE 

 
1,25 

Discrezionalità 2 
Impatto 

organizzativo 

 
2 

Servizi Abitativi 20 

Sanzione agli studenti 

alloggiati per violazione 

del Regolamento 

2,33 1,25 2,92 

Mancata o inappropriata 

sanzione in caso di violazione 

del Regolamento 

Pubblicazione sul portale 

istituzionale delle 

sanzioni comminate agli 

studenti in forma anonima 

Rilevanza 

esterna 
5 

Impatto 

economico 

 
1 

Complessità 

del processo 
1 

Impatto 

reputazionale 

 
0 

Valore 

economico 
3 

Impatto 

organizzativo, 

economico e 

sull'immagine 

 

2 



 
 

     TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

SULLA 

PROBABILITA' 

INDICI DI 

VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO 
Aree/Servizi N° 

Denominazione 

Procedimento 
P I 

Livello 

di 

Rischio 

Eventi rischiosi (All 3 PNA) 

Misure di Prevenzione 

della Corruzione 

Frazionabilità 

del processo 
1   

 
  

Controlli 2      

MEDIA 

TOTALE 
2,33 

MEDIA 

TOTALE 

 
1,25 

 


