
ALLEGATO N. 4  

 

Aree a rischio 
Area acquisizione e progressione del personale ed attribuzione/conferimenti incarichi esterni 

 

Attività a rischio di 

corruzione 

Grado 

di 

rischio 

Unità 

organizzative 

coinvolte  

Cause e/o fattori di rischio  Misure di 

prevenzione-

Modalità operative di 

attuazione 

Tempi di attuazione delle 

misure  

Reclutamento 

 

Alto Pubblicizzazione degli 

atti 

Misura già in atto 

 

 

Progressione di carriera 

 

Medio Rotazione del personale 

coinvolto nelle procedure 

di reclutamento 

Misura da adottarsi entro sei mesi 

Massima riservatezza del 

contenuto delle prove e 

predeterminazione dei 

criteri di valutazione 

delle stesse. 

Misura già in atto 

 

Controllo interno da 

parte dei dirigenti  

 

 

Misura da adottarsi entro tre mesi 

Conferimento/affidamento 

di incarichi di 

collaborazione esterna 

 

Alto 

Direttore Generale 

 

Unità operative: 

 

- personale 

 

- tecnico 

Irregolare composizione della 

commissione di concorso  

 

Previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” 

 

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; 

 

Inosservanza delle regole procedurali 

a garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione 

 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate illegittimamente  

 

Generica ed insufficiente motivazione 

circa la sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di incarichi 

professionali  

Avvisi pubblici per 

affidamento di incarichi a 

professionisti esterni 

Misura già in atto 



    Turnazione 

nell’affidamento degli 

incarichi ai professionisti 

esterni 

Misura già in atto 

 

 

Aree a rischio 

Provvedimenti con effetti economici diretti ed immediati per i destinatari 

Attività a rischio di corruzione Grado 
di 

rischio 

Unità 
organizzative 

coinvolte 

Cause e/o fattori di 
rischio 

Misure di prevenzione-
Modalità operative di 

attuazione 

Tempi di 
attuazione 

delle misure 
Erogazioni di sovvenzioni, contributi ed 

ausili finanziari 

  

Alto Controllo interno attraverso il 

coinvolgimento dei 

dirigenti/funzionari di ogni unità 

operativa  

Misura già in 

atto 

Attribuzioni di incarichi professionali a 

favore di professionisti esterni ed 

attività correlate 

 

Alto Pubblicazione dei dati sul sito web Misura già in 

atto 

Corresponsioni emolumenti, 

competenze arretrate ed accessorie al 

personale 

 

Alto Flussi informativi e consultazioni tra 

le unità operative 

Misura già in 

atto 

Emissioni mandati di pagamento Basso Attività di report/monitoraggio dei 

dati a rischio tra le unità operative 

Misura da 

attuarsi entro 

due mesi 

Anagrafe utenza Basso Modalità di pagamento attraverso 

conti correnti con espresso divieto 

per tutti i dipendenti di non accettare 

denaro contante 

Misura già in 

atto 

Canoni di locazione ed indennità di 

occupazione 

Medio Implementazione delle procedure 

informatizzate volte ad impedire la 

manonipolazione volontaria dei dati  

 

Misura da 

attuarsi entro 

due mesi  Trattazione morosità Medio 

Avvisi pubblici per affidamento di 

incarichi a professionisti esterni 

Misura già in 

atto 

Volture e subentri, cambio alloggi Medio 

Direttore Generale 

 

Unità operative:  

 

- ufficio tecnico 

 

- contabilità generale-

economato;  

 

- contabilità speciale; 

 

- inquilinato ed 

anagrafe utenza; 

-gestione fabbricati in 

proprietà; 

- patrimonio; 

- personale; 

- vendita alloggi 

Favoritismi di carattere 

personale 

 

Riconoscimenti indennità 

non dovute 

 

Inserimento dati non 

veritieri 

 

Fuga di informazioni in 

ordine agli immobili non 

occupati 

 

Rilascio nulla osta 

 

Mancata trattazione della 

pratica in attesa di sanatoria 

 

Mancata presentazione della 

querela per il reato di 

occupazione abusiva 

 

Azzeramento del debito per 

morosità dei canoni di 

locazione 

 Turnazione nell’affidamento degli Misura già in 



 

 

 

 

 

 

 

incarichi ai professionisti esterni atto 

Acquisizione verifica e inserimento 

autocertificazioni reddituali 

assegnatari 

Medio 

Stipula contratti di fornitura Alto 

Gestione fabbricati in proprietà, in 

particolare elaborazione tabelle fasce 

per canoni 

Basso 

Redazione quadri bimestrali da 

inviare alla Regione per gli accrediti 

da liquidare all’Ente 

Misura già in 

atto 

Attività di contabilità generale e di 

economato (impegni e liquidazioni 

spese, aggiornamento situazione di 

cassa, emissione e registrazione fatture 

vendita ed acquisto, contabilità, conti 

correnti) 

Basso 

Predisposizione aggiornamento schede 

patrimoniali alloggi 

Alto 

Determinazione valore alloggi e 

locativo 

Alto 

Reclutamento del personale e 

trattamento giuridico economico, 

pagamento indennità  

Alto 

Risoluzione rapporto di lavoro Basso 

Ricostruzione canone di locazione 

 

Medio 

Conteggi per estinzione anticipata 

debito residuo alloggi con pagamento 

rateale 

Basso 

  

 Erroneo riconoscimento 

requisiti per il riscatto 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Aree a rischio 
Provvedimenti senza effetti economici diretti ed immediati per i destinatari  

Attività a 
rischio di 

corruzione 

Grado 
di 

rischio 

Unità 
organizzative 

coinvolte 

Cause e/o fattori Misure di 
prevenzione-

Modalità operative 

di attuazione 

Tempi di attuazione delle 
misure 

Volture e/o 

subentri 

Medio Implementazione delle 

procedure informatizzate 

volte ad impedire la 

manonipolazione 

volontaria dei dati  

Misura da attuarsi entro due mesi 

Scelta degli alloggi Controllo interno 

attraverso il 

coinvolgimento dei 

dirigenti/funzionari di 

ogni unità operativa 

 

Misura già in atto 

Acquisizione, 

verifica ed 

inserimento 

autocertificazioni 

reddituali degli 

assegnatari 

 

Direttore 

Generale 

 

Unità operative:  

 

- inquilinato ed 

anagrafe utenza; 

- gestione 

fabbricati in 

proprietà; 

- patrimonio; 

- vendita alloggi. 

 

Favoritismi di carattere personale 

 

Inserimento dati non veritieri 

 

Inserimento in cima alle liste 

inquilinato per esempio per 

l’assegnazione, l’acquisto ed il riscatto 

di immobili 

 

Omesso controllo finalizzato 

all’accertamento del possesso dei 

requisiti per il riscatto di immobili 

 Pubblicazione dei dati sul 

sito web 

Misura già in atto 

 

 

 

 



 

 

 

Aree a rischio 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Attività a rischio di 

corruzione 

Grado 

di 

rischio 

Unità 

organizzative 
coinvolte 

Cause e/o fattori Misure di prevenzione-

Modalità operative di 
attuazione 

Tempi di 

attuazione delle 
misure 

Controllo interno da parte dei 

dirigenti/funzionari 

 

Misura già adottata 

Pubblicizzazione dei bandi ed avvisi di 

gara 

Misura già adottata 

 

Rotazione degli incarichi tecnici  Misura da adottarsi 

entro sei mesi 

 

Verifica dei rapporti di 

parentela/affinità tra i dipendenti e le 

imprese coinvolte nella procedura di 

affidamento  

Misura da adottarsi 

entro nove mesi 

 

 

Utilizzo del programma GEFIN Misura già in atto 

Utilizzo del programma PROTUS e 

trasmissione dati al SITAR 

Misura già in atto 

Monitoraggio degli affidamenti 

attraverso la reportistica periodica  

Misura già in atto 

Verifica e riscontro dei dati 
contenuti nei certificati di 
esecuzione lavori 
 
Verifiche anomalie di 
procedure di natura 
amministrativa 
 
Elaborazione convenzioni 
di incarico professionale a 
favore di professionisti 
esterni 
 
Istruttoria ex lege 865/1971 
 
Aggiornamento Albo 
professionisti esterni 
 
Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 
 
Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 
 
Requisiti di qualificazione 

Alto  Unità operative:  

- Segreteria tecnica 

- Appalti e contratti 

- Progettazione, 

gestione servizi e 

Commissione tecnica 

- Impianti  

-Direzione lavori e 

acquisizione aree 

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

Definizione dei requisiti di accesso alla 
gara e, in particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei concorrenti al fine 
di favorire un’impresa  

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 
 

Abuso del provvedimento di revoca del 
bando al fine di bloccare una gara il cui 

Utilizzo del casellario informatizzato 

dell’anagrafe delle imprese istituito 

dall’AVLP 

Misura già in atto 



 

e di aggiudicazione 
 
Valutazione delle offerte 
 
Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 
 
Procedure negoziate 
 
Affidamenti diretti 
 
Avanzamento lavori 
 
Collaudo 
 
Sospensione/ripresa dei 
lavori 
 
Revoca del bando 
 
Redazione del crono 
programma 
 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria edile e verde 
 
Subappalto 
 
Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 
 
Utilizzo di rimedi di  
risoluzione delle  
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del contratto 

  risultato si sia rivelato diverso da quello 
atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario; 
 
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 
 
Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa 
 

Formalizzazione di un iter 

autorizzativo interno con il 

coinvolgimento di soggetti 

indipendenti rispetto alla procedura di 

affidamento per l'approvazione della 

documentazione di gara 

 

 

Preferenza, nella scelta del 

contraente, dell’ente che adotta 

Modelli  D. Lgs. 231/2001  

 

 

Centrale Unica di Committenza 

Misura già in atto 

(parere Commissione 

Tecnica – ex art. 63 

Legge n. 865/71, anche 

sugli atti di gara) 

 

 

 

Misura da adottarsi 

entro tre mesi 

 

 

 

Misura già in atto 


