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1 PREMESSA 

In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 116 del 3/8/2009, viene adottata la Legge 

n. 190 del 06/11/2012 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  che 

introduce numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed individua i soggetti preposti a mettere in atto iniziative 

in materia.  

In ottemperanza a tale legge il Dipartimento della funzione pubblica predispone il Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A. ), attraverso il quale siano 

individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione ( P.A. ) a livello nazionale e 

nell’ambito del quale vengono previste le linee guida cui ciascuna P.A. deve attenersi nell’adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione ( P.T.P.C. ).  

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e gli enti da queste controllati, la legge 190, all’art. 1, comma 60, ha previsto invece che gli 

adempimenti e i relativi termini fossero definiti, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore. 

Con l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali intervenuta Rep. 79/CU del 24 luglio 2013 si è stabilito che, in fase di prima applicazione, gli enti 

adottano sia il P.T.P.C. che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I) entro il 31 gennaio 2014, e contestualmente provvedono 

alla loro pubblicazione sul sito istituzionale con evidenza del nominativo del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione. 
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Obiettivi strategici 

Il legislatore ha quindi ritenuto necessaria una politica integrata che contempli, accanto al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, strumenti di 

prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. 

La concreta attuazione delle misure anticorruzione sottintende un ruolo attivo dei dirigenti in materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione 

che può essere garantito dalla diffusa cultura della legalità insieme con quella del cambiamento. 

Dal contesto in atto e dal ruolo che la regione può svolgere nel territorio, discende, quindi, la strategia regionale di prevenzione che si prefigge di fare 

propri gli obiettivi generali dati dalla stessa legge 190/2012; di agire concretamente per l’acquisizione diffusa e partecipe di una rinnovata cultura del 

bene pubblico, della legalità, dell’integrità; di condividere con gli enti del territorio azioni e risultati. 

Gli obiettivi strategici regionali sono, pertanto, quelli di: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

La Legge 190/2012 individua la trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., 

trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

In tal senso il Piano della Prevenzione della Corruzione può avere successo solo attraverso la sua integrazione non solo con il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità, che costituisce una sezione del presente Piano, ma anche con il Codice di comportamento dell’Amministrazione, che 

la delibera CiVIT n. 75/2013 individua come elemento essenziale del Piano medesimo. 
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Normativa e atti amministrativi generali di riferim ento 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 

dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di 

adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"; 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999; 

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure 

di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. “Autorità nazionale anticorruzione”; 

- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese; 

- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 concernente istituzione del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione 

pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;  

- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
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- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;  

- Circolare n.2 del 19/7/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “ attuazione della trasparenza”;  

- Intesa Rep 79/CU del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dei commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n.190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione” 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 

- Delibere CiVIT nn. 105/2010, 2/2012, 50/2013 in materia di predisposizione e aggiornamento del P.T.T.I.; 

- Delibera CiVIT n. 71/2013 in materia di attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013; 

- Delibera CiVIT n. 75/2013 in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 

- Codice Penale Italiano, articoli dal 318 al 322. 
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2 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

2.1 DEFINIZIONE DI CORRUZIONE  

La Legge 6 novembre 2012, n.190  non contiene una definizione della corruzione, che viene quindi data per presupposta. Tuttavia, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, con la circolare n.1 del 25 gennaio 2013, precisa che, nel contesto della riforma, “il concetto di corruzione deve essere inteso 

in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (artt. 

318, 319 e 319 ter codice penale) e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le 

situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati 

delle funzioni attribuite” .  

Pertanto, al concetto penalistico di corruzione se ne affianca uno nuovo e più ampio: quello di corruzione amministrativa, quando un’inefficienza 

della macchina amministrativa sia causata dall’uso distorto a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale della fattispecie. 

In questo modo le maglie dei comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano ulteriormente, e questo consente di ricomprendere 

nell’ambito applicativo della riforma anche tutte quelle situazioni che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, rimanevano 

sostanzialmente impunite, alimentando sacche di inefficienza e di illegalità all’interno degli enti territoriali.  

L’obiettivo perseguito dalla legge è, anzitutto, quello di promuovere la cultura dell’integrità e della legalità, anche attraverso l’introduzione di strumenti 

concreti come il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione ( di seguito R.P.C.). 
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2.2 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE  

L’intento del legislatore (art. 1, comma 12, Legge  n. 190/2012)  è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per 

il funzionamento dell’intero meccanismo della prevenzione della corruzione. 

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità in capo al R.P.C., tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa 

mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, 

l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione 

dell’amministrazione. 

Riassuntivamente, estratto dal Par. A.2 dell’Allegato 1 del Piano Nazionale di Anticorruzione, i soggetti che concorrono alla prevenzione della 

corruzione all’interno di ciascuna amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono: 

a. L’autorità di indirizzo politico: 

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012); 

- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla Regione interessata (art. 1, 

commi 8 e 60, della legge n. 190/2012); 

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: 

criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 

2001); 

b. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzio ne: 

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 legge n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull’attività 

svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, legge n. 190 del 2012); 
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- coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013); 

c. I referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: 

- possono essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono 

attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività 

dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli 

obblighi di rotazione del personale; 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012); 

d. I dirigenti per l’area di rispettiva competenza: 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. 

n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 

del 2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012); 

e. Gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo in terno: 

- partecipano al processo di gestione del rischio, considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti; 

- svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 
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f. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari ( U.P.D. ): 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 

1994; art. 331 c.p.p.); 

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

g. I dipendenti dell’amministrazione: 

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 del P.N.A, par. B.1.2.); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012); 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di 

interessi (art. 6 bis legge n. 241 del 1990; artt. del Codice di comportamento); 

h. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amminist razione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalano le situazioni di illecito (artt. del Codice di comportamento). 
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3 AZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

3.1 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – P.T.P.C. 

3.1.1 Oggetto e Finalità del P.T.P.C. 

 

Il P.T.P.C., è stato redatto in stretta aderenza alla struttura dell’Allegato 1 del P.N.A., ed ha ad oggetto: 

- la valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione, 

- la individuazione delle misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio; 

- la definizione di una strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione. 

pertanto individua: 

- le aree e le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a partire da quelle che la Legge 190/2012 già considera come tali; 

- le prime misure e la declinazione dei sistemi di controllo; 

- un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vanno, “…via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feed-back ottenuto dalla 

loro applicazione” (rif.: linee di indirizzo del comitato ministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013). 

Il P.T.P.C. ha la finalità di: 

- fornire la valutazione del livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire detto 

rischio; 

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti addetti a settori particolarmente esposti alla corruzione; 
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- prevenire con tali strumenti l’illegalità, cioè l’esercizio delle potestà pubbliche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo a quello 

previsto dall’ ordinamento. 
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3.2 PROCESSO DI ADOZIONE 

3.2.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione – Compiti e Responsabilità 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 21/01/2014 – “DGR n. 1279/2013 - Sostituzione responsabile della prevenzione della 

corruzione”, è stato nominato l’Ing. Vincenzo Fiore, Dirigente pro tempore dell’Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica; detta designazione 

è stata comunicata all’ANAC secondo le prescritte modalità.  

Come titolare del potere sostitutivo in caso di indisponibilità o di inerzia, ai sensi dell’art.5, comma 4, del d.lgs. 33/2013, viene individuato il Dirigente 

Generale della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata. 

 

Il R.P.C. predispone ogni anno il P.T.P.C. che viene: 

- inoltrato alla Giunta Regionale per l’approvazione. 

- una volta fatto proprio dall’organo politico di vertice, trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet regionale, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Al R.P.C. competono, in base alla Legge 190/2012, le seguenti attività e funzioni:  

- elaborare la proposta di P.T.P.C., che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8); 

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione 

(art. 1, comma 8); 

- verificare l’efficace attuazione e la idoneità del P.T.P.C. (art. 1, comma 10 lett. a);  

- proporre modifiche al P.T.P.C. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 
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- verificare, d’intesa con i Dirigenti Generali dei vari Dipartimenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);  

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i risultati dell’attività (art. 1, comma 14).  

 

In capo al R.P.C. incombono le seguenti responsabilità:  

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. 

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul Piano disciplinare, oltre 

che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:  

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver osservato le prescrizioni ivi previste;  

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.;  

- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., il R.P.C. risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare; la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle 

misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. costituisce illecito disciplinare. 

- nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva 

informazione al Dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al Dirigente Generale sovraordinato, se trattasi di dirigente, e 

all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ( U.P.D. ) affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare.  

- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura 

della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 

20 del 1994).  

- ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia 

giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all' Autorità nazionale anticorruzione. 
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3.2.2 L’Organizzazione Regionale per applicazione del P.T.P.C. 

La Regione Basilicata, ai fini della applicazione del presente  P.T.P.C., procederà alla creazione di una apposita struttura operativa a supporto del 

R.P.C. e di un modello di collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, secondo le competenze e le responsabilità attribuite dalla legge e dai 

regolamenti, secondo lo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE  

Struttura operativa del 
R.P.C. 

UFFICIO LEGALE E  DEL 

CONTENZIOSO  

UFFICIO PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI  

REFERENTE  DEL 

DIPARTIMENTO “1” 
REFERENTE DEL 

DIPARTIMENTO “ N” 
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collabora con 

collabora  
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è supportato 

si avvale 

si avvale e collabora  
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A loro volta i Referenti dipartimentali: 

 

 

 

 

 

 

 

Fermo restando la validità di quanto stabilito dalla normativa vigente,  relativamente ai soggetti su indicati, di seguito si specificano i compiti e le 

relazioni nel contesto regionale. 

 

Struttura operativa del R.P.C.) 

Il R.P.C. è supportato nello svolgimento dei propri compiti dalla Struttura operativa  appositamente costituita, da incardinare all’interno dell’ufficio di 

cui il R.P.C. nominato è responsabile. La Struttura operativa  deve prevedere almeno: 

- n. 1 dipendente addetto alla segreteria ( tenuta degli atti, cura della pubblicazione, etc.) ; 

- n. 2 dipendenti con competenze giuridico – legali, cui sono demandati i compito di istruttoria delle istanze in vario modo pervenute (dai 

referenti, da personale dipendente e non, in altra modalità), di predisposizione o valutazione di pareri, di verifica degli esiti dell’attività ispettiva 

e dei controlli, la predisposizione delle relazioni periodiche, l’aggiornamento del piano triennale , etc. 

- n. 2 dipendenti con competenza amministrativa ed adeguata esperienza, cui è demandato il compito di dare corso alle attività periodiche 

previste dal P.T.P.C. (in particolare:  formazione, verifiche, ispezioni, etc.). 

REFERENTE 

DIPARTIMENTALE  

Dirigenti 
di Ufficio 

Dipendenti e 
Collaboratori 

segue e controlla 
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Il Responsabile per la Trasparenza 

Il Responsabile della Trasparenza è stato designato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 15/10/2013, successivamente con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 30/01/2014 è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Regione 

Basilicata (per maggiori dettagli si rimanda al successivo Cap. 3.5). 

Come previsto al comma 3 dell’Art. 10 della Legge 190/2012, il rapporto tra il R.P.C. ed il Responsabile per la Trasparenza è necessariamente 

stretto e complementare, tenuto conto che la trasparenza è uno lo strumento principe per la lotta alla corruzione. 

 

L’Ufficio Legale e Contenzioso 

E’ di tutta evidenza che i compiti affidati al R.P.C., soprattutto in relazione alle istruttorie, ai  pareri ed alle verifiche, nonché agli inevitabili ricorsi, 

rendono più che opportuno che al R.P.C. venga garantita una adeguata assistenza giuridico-legale, che sia garanzia per se stesso e che tuteli 

l’Amministrazione. 

Di qui la necessità che il del R.P.C., oltre al personale della Struttura operativa, si avvalga in modo organico della consulenza dell’ Ufficio Legale e 

Contenzioso, in particolare nei casi in cui le istruttorie, i pareri e le verifiche, andando a toccare interessi  e responsabilità, possano portare all’avvio 

di contenziosi; in tale prospettiva, diventa assolutamente necessario che Ufficio Legale e Contenzioso venga coinvolto da subito.  

Pertanto, l’Ufficio Legale e Contenzioso, allorquando venga coinvolto ufficialmente, dovrà esprimersi con appositi pareri scritti ed in tempi ragionevoli 

(al massino entro 30 giorni), e tali pareri saranno impegnativi sia per il R.P.C. che per l’Amministrazione. 

 

L’Ufficio Provvedimenti Disciplinari 

Nell’attuale organizzazione delle strutture regionali non è presente l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari (U.P.D.); è però intenzione 

dell’Amministrazione procedere alla istituzione di un U.P.D. esterno sia per assicurare la massima indipendenza, sia per evitare eventuali disagi o 

conflitti interni. 
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I Referenti  

I Referenti Dipartimentali vengono individuati nei Dirigenti Generali dei Dipartimenti, scelta adottata tiene conto: 

- di quanto previsto dai commi c) e l quater) del D.Lgs 165/2001, che recitano, rispettivamente: “ c) adottano gli atti relativi all'organizzazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale ” ed “ l-quater)  provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio 

di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”  

- Della opportunità di assicurare una guida unitaria nei procedimenti attuativi del P.T.P.C., e nell’applicazione delle eventuali misure (come ad 

esempio la rotazione del personale ). 

 

Dirigenti 

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione, pertanto  tutti i 

dirigenti per l’ area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C., dei Referenti e dell’Autorità giudiziaria (art. 16 del 

D.lgs. n. 165/2001; art. 20 del D.P.R. n. 3/1957; art. 1/3, Legge n. 20/1954 e art. 331 c.p.p.), quindi; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione ( art. 16 D.lgs 165/2001) ; 

- assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione. 

- adottano le misure gestionali quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ( art. 16 e 55 bis del D.lgs 

165/2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ( art. 1/14 Legge n. 190/2012). 
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Lo sviluppo e l’applicazione delle misure previste nel presente Piano sono quindi il risultato di un’azione sinergica del R.P.C.,  delle Direzioni 

Generali e dei Dirigenti, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di 

applicazione.  

 

Dipendenti e Collaboratori 

Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente Piano da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o dei collaboratori costituiscono illecito 

disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012. 
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3.2.3 Le azioni di comunicazione 

Prima della adozione del P.T.P.C. si è attuata una  azione di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nei 

confronti degli stackolder , sia attraverso la pubblicazione sul sito internet dall’ Amministrazione, sia attraverso incontri di presentazione del P.T.P.C. 

e di confronto sulla strategia impostata. 

L’adozione del P.T.P.C. della Regione Basilicata, come anche i suoi aggiornamenti, sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito internet 

dell’Amministrazione, nonché mediante segnalazione via mail a ciascun dipendente e collaboratore. 

Saranno attuate azioni di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, dentro e fuori la Regione Basilicata,  

anche finalizzate a diffondere un’immagine positiva dell’ amministrazione e della sua attività.  
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3.3 LA GESTIONE DEL RISCHIO  

3.3.1 Metodologia utilizzata 

In sede di prima applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e di stesura del primo Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, nonché in considerazione della complessità organizzativa dell’Amministrazione Regionale, si è ritenuto di fare riferimento, in via 

prioritaria, alle aree di rischio comuni e obbligatorie, di cui all’art. 1, comma 16, della L. 190/2012 e all’Allegato 2 del P.N.A., ma operando sin d’ora 

un’analisi del rischio basata su una individuazione più accurata ed estesa di quanto indicato nel citato Allegato 2 del P.N.A., così da tener conto delle 

specificità dell’attività amministrativa della Regione. 

Si pertanto è proceduto, a partire dalla organizzazione degli Uffici regionali così come individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 

19/02/2014 – “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree Istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘ Giunta Regionale’ 

“ ( si evidenzia che la configurazione degli uffici è stata recentemente nuovamente modificata, ma di ciò si terrà conto nell’aggiornamento annuale 

del P.T.P.C., dato che la mappatura era già stata fatta alla data di approvazione della nuova Deliberazione di Giunta Regionale), 

Si sono quindi organizzati dei Comitati di direzione, uno per Dipartimento, che hanno visti presenti: il R.P.C., i Referenti Dipartimentali ed i Dirigenti 

delle strutture regionali; nel corso di tali riunioni sono stati illustrati dal  R.P.C.: 

- il contesto normativo della L. 190/2012 e le sue finalità; 

- i soggetti coinvolti con i relativi ruoli; 

- la strategia di prevenzione a livello decentrato, come definita dal P.N.A.; 

- le tabelle precompilate per la mappatura ed all’analisi dei processi, e per la valutazione del rischio; 

- infine sono stati dati dei riferimenti operativi per qualsiasi chiarimento o supporto. 

E’ stato quindi richiesto ai dirigenti di: 

- collaborare alla mappatura ed analisi dei rischi; 
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- individuare le misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione; 

- fornire al Responsabile dipartimentale le tabelle una volta compilate con le informazioni necessarie. 

Il Responsabile dipartimentale, a sua volta, avrebbe trasmesso le tabelle, debitamente compilate dai Dirigenti degli Uffici, al R.P.C. . 

 

La scelta dell’utilizzo di tabelle precompilate per la mappatura ed all’analisi dei processi e per la valutazione del rischio è stata adotta per porre le 

basi per una informatizzazione del processo di gestione del P.T.P.C., sia in previsione dei prossimi aggiornamenti (anche in vista del nuovo assetto 

organizzativo adottato dalla Giunta Regionale), sia per strutturare e semplificare il processo di rilevazione periodica della applicazione del P.T.P.C. . 
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3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  

Di seguito vengono riportate, per tutti gli Uffici regionali, cosi come individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 19/02/2014, le 

tabelle riepilogative contenenti: la descrizione dei processi, l’individuazione e la valutazione dei relativi rischi e le misure per contrastarli.  

L’elenco degli Uffici regionali è il seguente, in corsivo sottolineato si segnalano quelli che non hanno procedimenti a rischio. 

 

Codice DIPARTIMENTO 
UFFICIO 

10 PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

100A UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI 

100B UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA 

100C STRUTTURA DI STAFF ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO 

100D PORTAVOCE DEL PRESIDENTE 

100E UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

11 DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

1101 SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE 

1102 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

110A UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA 

110C UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA 

110D UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE 

110E UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITA' DELLA NORMAZIONE 

110F UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

110G UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA 

110H UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 

110I UFFICIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

110J UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA 

110K UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI 
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110L UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO 

110M UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

110N UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E SEMPLIFICAZIONE 

110O UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

110P UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA 

110Q UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA 

110R UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 

110S UFFICIO CULTURA - CON SEDE A MATERA 

12 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

1201 SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

1202 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

120A UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

120B UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE 

120C UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

120D UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 

120E UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA 

120F UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

120G AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR BASILICATA 2000/2006 E DEL PO FESR 2007/2013 

120H STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI 

13 DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

1301 SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

1302 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

130A UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO, POLITICHE DEL 
PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR, AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE 

130B UFFICIO PANIFICAZIONE SANITARIA E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 

130C UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE 

130D UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR 

130E UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZA TERRITORIALE, OSPEDALIERA E POLITICHE DEL FARMACO 

130F UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
VITA E LAVORO, AUTORIZZAZIONI STRUTTURE 



 
 
 
 
 
 

  pag. 26 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  
REGIONE BASILICATA  

130G UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA DEI CONSUMATORI 

130H UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

130I UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI 

130J UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO SERVIZI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI 

14 DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

1401 SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

1402 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

140A UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA 
PROPRIETA' - CON SEDE A MATERA  

140B UFFICIO SUPPORTO POLITICHE DIPARTIMENTALI 

140C UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 

140D UFFICIO FITOSANITARIO - CON SEDE A MATERA 

140E UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE 

140F UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA 

140G UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

140H UFFICIO MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, BANCHE DATI, SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

140I UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI 
CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO 

140J UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

15 DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZI ONE E RICERCA 

1501 SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

1502 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

150A UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO 

150B UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE,RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

150C UFFICIO ENERGIA 

150D UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

150E UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - CON SEDE A MATERA 

150F UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE - CON SEDE A MATERA 

150G UFFICIO LAVORO E TERRITORIO 

150H UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE 
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150I UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO  

150J UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

150K UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

150L UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - CON SEDE A MATERA 

16 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRAS PORTI 

1601 SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

1602 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

160A UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

160B UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

160C UFFICIO INFRASTRUTTURE 

160D UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA 

160E UFFICIO TRASPORTI 

17 DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO 

1701 SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

1702 DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO 

170A UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

170B UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE 

170C UFFICIO CICLO DELL'ACQUA 

170D UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE 

170E UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO 

170F UFFICIO TUTELA DELLA NATURA 

18 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAM ENTO ORGANIZZATVO) 

180A UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO 

180B STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE 

180C POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE: UNITA' DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA 
DELL'OCCUPAZIONE (TASK FORCE OCCUPAZIONE) 
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 10 – PRESIDENZA  DELLA GIUNTA 

 100A - UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

100A 
 

D 

Attività di controllo di 

secondo livello FESR e FSE 

Elusione normative 

nazionali e comunitarie 

nella rendicontazione 

delle spese per interventi 

finanziati con i fondi 

comunitari 

6,00 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
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 10 – PRESIDENZA  DELLA GIUNTA 

 100B - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

100B 
 

D 

Affidamento temporaneo 

incarichi di collaborazione alla 

produzione delle testate 

giornalistiche  della regione 

discrezionalità della scelta 

dei professionisti anche alla 

luce degli esigui importi per 

le prestazioni professionali 

3,13 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
 

 

100B 
 

B 

Acquisizione servizi per la 

produzione del notiziario 

radiofonico e di servizi di 

agenzie di stampa. gara ed 

affidamento esclusivo  

valutazione distorta delle 

offerte e dei requisiti di 

partecipazione 4,08 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
 

 

100B 
 

B 

Avviso pubblico per 

l’assegnazione di contributi alle 

emittenti radiofoniche per la 

trasmissione del notiziario della 

regione 

valutazione distorta delle 

offerte e dei requisiti di 

partecipazione 3,13 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
 

 

100B 
 

D 

Acquisto di produzioni editoriali 

e librarie 

discrezionalità nella scelta 

di acquisto  

3,33 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
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 10 – PRESIDENZA  DELLA GIUNTA 

 100E - UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

100E 
 

D 

Erogazione contributi per 

manifestazioni e convegni ad 

associazioni enti religiosi 

parrocchie ecc. 

Uso di falsa 

documentazione 2,50 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

100E 
 

D 

Pagamento contributi elettorali 

alle amministrazioni comunali 

Uso distorto della 

documentazione da 

esaminare ai fini della 

erogazione del contributo 

2,50 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110A - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110A C- D 
Controllo di legittimità sulle 

deliberazioni da sottoporre alla 

approvazione della giunta 

regionale  

Elusione delle normative di 

settore al fine di agevolare 

determinati soggetti 2,33 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione  

  

 

110A D 
Stipula dei contratti da parte del 

Segretario Generale della Giunta 

Regionale 

Violazione dei doveri di 

controllo derivanti 

dall’esercizio della funzione 

di ufficiale rogante 

3,13 

   

•  Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110C - UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110C C 
Conferimento incarichi ex art. 53 

del d.lgs 165/2Supporto alle 

attività del Comitato antiracket 

(Supporto durante le riunioni). 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto  agevolazioni a 

particolari soggetti 

 1,17 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

 

110C C 
Predisposizione degli atti  

finalizzati alla partecipazione 

della Regione a Fondazioni e 

Associazioni  

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto  agevolazioni a 

particolari soggetti 

 

1,17 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

 

110C C 
Controllo sulle Fondazioni ai 

sensi dell'art. 25 c.c.  

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto  il permanere di 

agevolazioni a particolari 

soggetti 

1,83 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110C C 
Predisposizione degli atti  

finalizzati alla partecipazione 

della Regione a Società 

Partecipate e supporto alle 

attività del Comitato per il 

controllo analogo.  

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto  agevolazioni a 

particolari soggetti e/o il 

loro permanere 

1,17 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

 

110C D 
Supporto alle attività del 

Comitato antiracket 

(Predisposizione atti di 

pagamento  )  

Riconoscimento indebito  di 

contributi a soggetti 

sottoposti ad usura ed ad 

Organizzazioni di sostegno 

alle azioni antiracket  

2,00 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

 

110C D 
Predisposizione degli atti  di 

pagamento derivante dalla 

partecipazione della Regione a 

Fondazioni e Associazioni  

Riconoscimento indebito di 

quote associative o 

contributi alle attività per 

determinati soggetti 

2,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110D - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110D 
 

D 

Erogazione contributi alla rete 

delle associazioni dei lucani nel 

mondo 

Erogazione contributo in 

assenza dei requisiti al fine 

di ottenere un personale 

vantaggio 

5,33 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

110D 
 

D 

Erogazione contributi per 

progetto umanitari nel mondo 

Erogazione contributo in 

assenza dei requisiti al fine 

di ottenere un personale 

vantaggio 

5,33 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

 

110D 
 

D 

Organizzazione da parte di 

soggetti privati  eventi per 

marketing promozionale del 

territorio  regionale   

Favorire  determinate 

aziende  4,33 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110F - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110F 
 

B 

Affidamento campagne di 

comunicazione a mezzo stampa 

radio tv, rivolte  a cittadini o enti 

su materie di particolare 

interesse,  tramite affidamento 

diretto 

Abuso dello strumento 

dell’affidamento diretto  

4,00 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

110F 
 

B 

Stampa e spedizione BUR 

procedura negoziata  

Valutazione distorta dei 

requisiti al fine di agevolare 

determinate imprese 

3,25 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110H - UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110H 
 

D 

Trasferimento risorse 

finanziarie enti locali  

Ritardo nel trasferimento  

dei fondi  4,67 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110I - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110I 
 

A 

Reclutamento personale tramite 

predisposizione dei bandi 

Previsione di requisiti di 

accesso personalizzato e 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti di 

controllo dei reali 

fabbisogni 

6,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni 

Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

Definizione dei profili 

professionali e degli organici 

dipartimentali al fine della 

individuazione dei reali fabbisogni 

di personale anche in relazione dei 

carichi di lavori 

110I 
 

A 

Assunzioni di disabili e categorie 

protette 

Scelta discrezionale del 

lavoratore 

6,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

 

110I 
 

A 

Progressioni di carriera Progressioni economiche o 

di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo 

di agevolare dipendenti 

particolari; 

5,33 

   

 

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

 

110I 
A Autorizzazione ai comandi Utilizzo di personale non 

rispondente alle esigenze 

degli Uffici 8,00 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

 

110I 
 

D 

Autorizzazione allo svolgimento 

di incarichi esterni 

Controllo non adeguato in 

ordine ai requisiti di 

inconferibilità e 

incompatibilità 

2,50 

  

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 
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 110I - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

110I 
D Conciliazione vertenze di lavoro Falsa applicazione della 

Legge 2,29 

  

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse personale 

 

110I 
 

D 

Elargizione contributi 

assistenziali ai dipendenti 

regionali o a loro famigliari DGR 

4383 del 1997 

Riconoscimento indebito o 

diniego ai chi ne ha diritto. 3,13 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

110I 
 

C 

Riconoscimento contributi 

configurativi ai dipendenti 

invalidi superiore al 75% Legge 

300 del 2000 

Riconoscimento indebito o 

diniego a chi ne ha diritto. 2,92 

  

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

110I 
 

D 

Pagamento benefici vittime del 

dovere 

Legge 266 del 2005 

Differimento dei termini di 

pagamento 3,33 

   

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

110I 
 

D 

Gestione presenze/assenza del 

personale 

Concessione benefici di legge 

Erogazione salario accessorio 

Manipolazione dei dati per 

attribuzione di vantaggi 

economici a determinati 

dipendenti 

1,75 

  

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

110I 
D Gestione trattamento economico 

personale regionale e di altri enti 

strumentali 

Manipolazione dei dati per 

attribuzione di vantaggi 

economici a determinati 

dipendenti 

In merito al risultato e alla 

produttività 

1,50 

  

Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110M - UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110M 
A-B-C-

D 

Controllo interno di regolarità 

amministrativa sugli atti 

dirigenziali 

Elusione delle normative di 

settore al fine di agevolare 

determinati soggetti e 

discrezionalità nel rispetto 

dei tempi di approvazione 

degli atti 

2,63 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Utilizzo di procedure informatiche 

che inibiscono il discostamento 

dal criterio dell’ordine cronologico 

nell’esame degli atti 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110N - UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E SEMPLIFICAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110N 
 

B 

Bando per l’affidamento del 

servizio sanificazione e gestione 

dell’archivio documentale della 

Regione Basilicata 

Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara con criteri 

atti a favorire determinate 

imprese 

3,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

110N 
 

D 

Pagamenti connessi al contratto 

di gestione dell’archivio 

Dilatare i tempi di 

liquidazione delle fatture al 

fine di ottenere vantaggi 

economici in cambio della 

velocizzazione del 

pagamento  

3,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110O - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110O 
 

B-8 

Affidamento diretto servizi 

informatici e tecnologici 

Elusione regole affidamento 
2,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

110O 
 

C-6 

Iscrizione e tenuta albo 

regionale associazioni di 

volontariato di protezione civile 

Controllo non idoneo dei 

requisiti 2,08 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110O 
 

C-2 

Pareri sui piani di protezione 

civile comunali e di compatibilità 

dei piani urbanistici al piano di 

protezione civile 

Controllo non idoneo al fine 

di agevolare determinati 

soggetti 

2,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110P - UFFICIO TURISMO TERZIARIO E PROMOZIONE INTEGRATA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110P D 
Contributi alle centrali 

cooperative  

Ritardo nella erogazione 

dei contributi  2,50 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
 

110P D 
Contributi alle cooperative Erogazione di 

finanziamenti  spese non 

ammissibili 

2,50 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
 

110P D 
Contributi a partecipanti a 

mostre e fiere 

Ritardo nella erogazione 

delle provvidenze 2,50 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento  
 

110P C 
Albo regionale cooperative Non corretta  verifica dei 

requisiti  ai fini 

dell’iscrizione 

2,50 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110R - UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110R 
 

D 

Contributi a società ed 

associazioni sportive 

riconosciute dal Coni 

Valutazione indebita dei  

requisiti  al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

8,25 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

 

 



 
 
 
 
 
 

  pag. 43 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  
REGIONE BASILICATA  

 

 11 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

 110S - UFFICIO CULTURA - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110S 
 

D 

Contributo alle associazioni 

iscritte albo o altri organismi 

Escludere o includere da  

contributo e incidere sulla 

quantificazione 

5,33 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 

110S 
 

D 

Contributi enti locali per attività 

culturali 

Ritardi nella  liquidazione 

delle risorse 5,33 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110S 
 

D 

Contributi alle attività di 

informazione locale (riviste 

locali ecc.) 

Riconoscimento indebito 

5,33   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110S 
 

D 

art.16 Legge 22/1988 progetti a 

valenza regionale 

Riconoscimento indebito 5,33 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 
 

110S 
 

D 

Contributi per la mobilità 

giovanile per l’apprendimento 

della lingua inglese 

Riconoscimento indebito 
5,33 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110S 
 

C 

Tenuta albo associazioni 

culturali 

Abuso nell’adozione del 

provvedimento di iscrizione 3,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110S 
 

D 

Contributi ad associazioni , 

gruppi od organismi per attività 

di musica cinema teatro bandi e 

cori 

 

Riconoscimento indebito o 

esclusione  
4,08 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

110S 
 

C 

Iscrizione registro regionale 

bande e cori 

Abuso nell’adozione del 

provvedimento di iscrizione 4,08 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 110S - UFFICIO CULTURA - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

110S 
 

D 

Contributi recupero antichi 

mestieri 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare soggetti 

nell’accesso a fondi 

comunitari 

3,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120A - UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120A B 
Vendita del Patrimonio 

immobiliare 

Turbativa d’asta 3,13 

  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

120A B 
Esecuzione e gestione Contratti 

di fornitura di beni e servizi 

Ritardo nei pagamenti di 

liquidazione  2,92 

   

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

120A B 
Servizio di economato  

Pagamento spese eccezionali 

non previste 

Pagamenti prestazioni non 

dovute 
2,71 

   

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

120A B 
Gare d’appalto 

Lavori di fornitura di beni e 

servizi 

Turbativa d’asta 

5,25 

  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

120A B 
Inventario Beni mobili Rischio di falsa 

dichiarazione in fase di 

rilevazione 

1,88 

   

• Codice di comportamento 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

120A D 
Contratti di locazioni attive e 

passive 

Agevolazione determinati 

soggetti 
2,71 

   

• Trasparenza  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

120A D 
Affidamenti in economia per 

manutenzione  automezzi sotto 

garanzia 

Abuso affidamenti diretti 

3,75 

  

 

• Trasparenza  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120B - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120B 
 Gestione anagrafe tributaria 

 
 

Rischio che possano 
essere indebitamente 
cancellati i soggetti passivi 
dal sistema informativo di 
gestione dei Tributi 
(SITR). 

3,75 

  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

Evitare che il personale lavori 

individualmente 

 

Controlli a campione sui soggetti 

passivi eliminati dal sistema 

informativo Tributi (SITR) e sulle 

motivazioni della cancellazione. 

120B 
 Recupero dei tributi tramite atti 

ingiuntivi. 

 

 

 

 

 

Rischio di mancata 

generazione/invio dell’atto 

di accertamento 

 

Rischio che possano essere 

indebitamente annullati atti 

di accertamento 

legittimamente emessi. 

 

Rischio che possano essere 

indebitamente inseriti 

pagamenti di atti di 

accertamento in realtà 

inesistenti o inferiori nel 

sistema informativo di 

gestione dei tributi SITR 

 

6,75 

      

 

 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

Ricezione di ricorsi esclusivamente 

in forma scritta e protocollati. 

 

Annotazione nel SITR della sintetica 

motivazione di annullamento dei 

ricorsi.  

 

Evitare che il personale lavori 

individualmente il ricorso. 

 

120B 
 Recupero coattivo dei tributi 

regionali 

  

Rischio di omessa iscrizione 

a ruolo di alcune posizioni 

interessate. 

Rischio di emissioni di 

sgravi sulle partite iscritte a 

ruolo. 

7,50 

      

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

Evitare che il personale lavori 

individualmente 
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 120B - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

• Formazione 

120B 
 Controlli dei riversamenti dei 

tributi regionali incassati dai 

concessionari della riscossione  

Rischio relativo alla 

mancata rilevazione degli 

insoluti e attivazione delle 

procedure di recupero delle 

somme  dovute. 

6,25 

      

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

Evitare che il personale lavori 

individualmente 

 

Rafforzare il sistema dei controlli. 

 

120B 
 Esenzione dal pagamento della 

tassa automobilistica (disabili, 

auto e moto storiche, esenzioni 

permanenti).                                                                                                                 

Concessione del beneficio a 

contribuenti privi dei 

requisiti di legge. 

5,54 

  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

 

Intensificare i controlli sulle 

certificazioni mediche  

 

 

 

120B 
 Rimborsi tributi regionali Rischio di liquidare somme 

in favore di soggetti non 

aventi diritto 2,33 

   

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

Evitare che il personale lavori 

individualmente 

120B 
 Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

2,71 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 120B - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

• Rotazione del personale  

120B 
 

B 

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture per manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli 

edifici di proprietà della Regione  

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell'affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un'impresa 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa 

 

Accordi collusivi tra le tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolare gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

3,13 

   

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

• Patti di Integrità 

Redazione di progetti esecutivi 

dettagliati al fine di eliminare gli 

imprevisti.  

 

La revoca dell'aggiudicazione deve 

essere dettagliatamente motivata 

prevedendo nel bando la clausola di 

non indennizzo se intervenuta 

prima della sottoscrizione del 

contratto. 
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 120B - UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

dell'accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso. 

 

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 

risultato si sia rivelato 

diverso da quello atteso o di 

concedere un indennizzo 

all'aggiudicatario 

 

 

 

120B 
 Ulteriore processo: 

Emissione di ordinativi di 
pagamento. 

Elusione dei controlli 
contabile /fiscale.  
Discrezionalità nella 
emissione di 
provvedimenti di 
pagamento. 

2,00  

   

• Trasparenza 
• Codice di comportamento 
• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
• Rotazione del personale  

Intensificazione dei controlli e 
rotazione del personale  
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120D - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120D B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

5,83 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

• Esplicitazione delle condizioni e 

delle motivazioni che hanno 

portato alla definizione di 

quell’oggetto ( e non un altro) 

• Attività affidata a personale 

adeguatamente esperto. 

120D B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

 

5,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

• Ai sensi del comma 1, Art. 1 del 

D.L. 95/2012 – Spending review, 

fare preliminarmente ricorso a 

CONSIP ( Convenzioni MEPA) e 

darne atto. 

• Attività affidata a personale 

adeguatamente sperto 

120D B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

5,83 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

• Esplicitazione delle condizioni e 

delle motivazioni che hanno 

portato alla definizione di 

quell’oggetto ( e non di atri) 

• Attività affidata a personale 

adeguatamente esperto. 

120D B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

5,83 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Esplicitazione delle condizioni e 

delle motivazioni che hanno 

portato alla definizione di 

quell’oggetto ( e non di atri) 

• Attività affidata a personale 
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 120D - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

• Formazione del Personale adeguatamente esperto. 

120D B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

5,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione dei componenti di 

gara 

 

 

120D B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
3,13 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

120D B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

5,83 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

• Solo in caso di: Condizioni di 

urgenza, adeguatamente motivati  

120D B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

5,83 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Solo in caso di: Condizioni di 

urgenza, adeguatamente motivati 
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 120D - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120D B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento 

di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara  

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o 

proroghe di precedenti 

forniture). 

3,33 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120D B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120D B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

3,75 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Solo se adeguatamente motivate 

con esplicito richiamo alle norme 

che lo consentono 

120D B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi 

tra le imprese partecipanti 

ad una gara. 

3,75 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

 

 

120D 
 

 

Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

3,75 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 120D - UFFICIO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120E - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120E B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,38 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

• Esplicitazione delle condizioni e 

delle motivazioni che hanno 

portato alla definizione di 

quell’oggetto ( e non un altro) 

• Attività affidata a personale 

adeguatamente esperto. 

120E B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

 

3,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

• Ai sensi del comma 1, Art. 1 del 

D.L. 95/2012 – Spending review, 

fare preliminarmente ricorso a 

CONSIP ( Convenzioni MEPA) e 

darne atto. 

• Attività affidata a personale 

adeguatamente sperto 

120E B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

3,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

• Esplicitazione delle condizioni e 

delle motivazioni che hanno 

portato alla definizione di 

quell’oggetto ( e non di atri) 

• Attività affidata a personale 

adeguatamente esperto. 

120E B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

3,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Esplicitazione delle condizioni e 

delle motivazioni che hanno 

portato alla definizione di 

quell’oggetto ( e non di atri) 

• Attività affidata a personale 
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 120E - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

• Formazione del Personale adeguatamente esperto. 

120E B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

4,58 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione dei componenti di 

gara 

 

 

120E B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
3,13 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

120E B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,17 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

• Solo in caso di: Condizioni di 

urgenza, adeguatamente motivati  

120E B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,58 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Solo in caso di: Condizioni di 

urgenza, adeguatamente motivati 
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 120E - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120E 
 

B 

Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento 

di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara  

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o 

proroghe di precedenti 

forniture). 

6,42 

      

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120E B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,17 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120E B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

4,17 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Solo se adeguatamente motivate 

con esplicito richiamo alle norme 

che lo consentono 

120E B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi 

tra le imprese partecipanti 

ad una gara. 

3,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

 

 

120E B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

5,83 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 120E - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120E 
 

 

Ulteriore processo:  

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

3,54 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120F - UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120F B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,08 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

120F B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

120F B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

120F B 
Requisiti di aggiudicazione. 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 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 
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 120F - UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

120F B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

 

120F B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

. 

120F B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120F B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120F D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

4,67 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 
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 120F - UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

 

che segnala illeciti notorio rese 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). 

120F  
Ulteriore processo:  

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

4,67 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120G - AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR BASILICATA 2000/2006 E DEL PO FESR 2007/2013 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120G 

 

A Reclutamento 
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 

4,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni  

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). 

Irregolare composizione 

della commissione di 

concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati 

particolari 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

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  
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 120G - AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR BASILICATA 2000/2006 E DEL PO FESR 2007/2013 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120G 
 

B 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

120G B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

 

 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

120G B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

 

 

 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

120G B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

 

 

 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 
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 120G - AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR BASILICATA 2000/2006 E DEL PO FESR 2007/2013 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

120G B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

 

 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni 

 

120G B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni 

 

120G B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120G B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento 

di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara  

 

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o 

proroghe di precedenti 

forniture). 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 120G - AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR BASILICATA 2000/2006 E DEL PO FESR 2007/2013 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120G B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120G 
 

B 

Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

5,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

 

120G 
 

 

Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

4,00 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 12 - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

 120H - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120H B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,08 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

120H B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

120H B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

120H B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 
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 120H - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

• Formazione del Personale 

120H B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

120H B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120H B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

120H B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 120H - STRUTTURA DI PROGETTO VAL D'AGRI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

120H D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

 

4,67 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

120H  
Ulteriore processo: 

 Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

4,67 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130A - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO. POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR. 

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130A 
 

C 

Rilascio autorizzazione 

all'esercizio di attività sanitaria e 

sociosanitaria 

Rilascio autorizzazioni a 

soggetti privi dei requisiti. 

3,13  

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

• Rispetto norme LR 28/00 

• Procedimentalizzazione delle diverse 

fasi del processo 

• Criteri oggettivi approvati dalla 

Giunta Regionale per la compatibilità 

(ingresso nel sistema di nuove 

strutture) 

• Autorizzazione all’esercizio rilasciata 

a seguito di parere tecnico reso da 

una Commissione Tecnica aziendale 

di esperti, ai sensi della LR 28/00, 

che effettua sopralluoghi; 

• Rispetto dei tempi di adozione del 

provvedimento finale secondo 

quanto indicato nella legge 

• Indirizzi applicativi con DGR su 

parere di Commissione Regionale 

Tecnica 

• Pubblicità dei provvedimenti  

• Registro strutture autorizzate 

• Sulla rotazione del personale 

individuare competenze tecniche e 

specifiche caratteristiche 

compartimentali 
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130A - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO. POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR. 

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130A 
 

C 

Rilascio Accreditamento 

Strutture Sanitarie e 

sociosanitarie 

 

 

 

Rilascio accreditamento a 

soggetti privi dei requisiti. 

 

Abuso d’ufficio nei 

dinieghi/istruttorie. 

 

3,13  

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

• Rispetto norme LR 28/00 

• Rispetto requisiti manuale di 

accreditamento approvato con DGR  

• Rispetto procedure amministrative 

formalizzate   

• Procedimentalizzazione delle diverse 

fasi del processo 

• Terzietà dell’organismo tecnico 

accreditante rispetto all’ufficio 

competente del procedimento 

amministrativo 

• Affidamento sopralluoghi di verifica 

a esperti formati costituiti in team 

con rotazione 

• Codice deontologico    

• Accreditamento sulla base del parere 

del team che effettua i sopralluoghi; 

• Rispetto dei tempi di adozione del 

provvedimento finale  

• Pubblicità dei provvedimenti  

• Registro strutture autorizzate e 

accreditate 

• Sulla rotazione del personale 

individuare competenze tecniche e 

specifiche caratteristiche 

comportimentali 
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 130A - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO. POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR. 

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

130A 
 

C 

Istruttoria delle domande di 

inserimento nelle graduatorie di 

settore della Medicina Generale  

Inosservanza delle regole 

dettate dall'Accordo 

Collettivo Nazionale. 

2,71   

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione 

• Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

• La rotazione del personale può 

avvenire solo adeguata formazione e 

affiancamento 

• Scannerizzazione domande 

presentate complete di allegati  

• Presentazione della domande in via 

telematica 

• Pubblicità dei provvedimenti  

 

130A  
 

C 

Istruttoria delle domande di 

inserimento nella graduatoria di  

Pediatra di libera scelta (PLS);  

Inosservanza delle regole 

dettate dall'Accordo 

Collettivo Nazionale. 

2,71    

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione 

• Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

• La rotazione del personale può 

avvenire solo adeguata formazione e 

affiancamento 

• Scannerizzazione domande 



 
 
 
 
 
 

  pag. 71 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  
REGIONE BASILICATA  

 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130A - UFFICIO QUESTIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE SETTORI SOCIOSANITARIO E SANITARIO. POLITICHE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL SSR. 

AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

presentate complete di allegati  

• Presentazione della domande in via 

telematica 

• Pubblicità dei provvedimenti  
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130C - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130C B Affidamento servizio Revisione 

Contabile del SSR (anno 2015) 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

4,75 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

Ricorso a CONSIP (se attivata). 

 

 

130C B Affidamento servizio Revisione 

Contabile del SSR (anno 2015) 

Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

5,75 

  

• Adempimenti di Trasparenza 
 

130C B Affidamento servizio Revisione 

Contabile del SSR (anno 2015) 

Requisiti di aggiudicazione. 

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  

4,75 

  

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

130C B Affidamento servizio Revisione 

Contabile del SSR (anno 2015) 

Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

4,75 

  

• Formazioni di commissioni 

• Adempimenti di Trasparenza 
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 130C - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

130C B Affidamento servizio Revisione 

Contabile del SSR (anno 2015) 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 

5,00 

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

Verifica dell'eventuale anomalia delle 

offerte. 

 

 

130C 

 

B 

Nell’ambito delle procedure di 

acquisto di beni e servizi, le 

Aziende Sanitarie Regionali sono 

tenute ad acquisire il parere 

preventivo dal Dipartimento 

regionale competente in materia 

di sanità per 

l’approvvigionamento di beni e 

servizi tecnologici e di servizi 

esternalizzati di importo a base 

d’asta superiore a € 100.000,00 

(I.V.A. esclusa) ai sensi dell’art. 

22 della Legge regionale 27/09. 

Valutazione non oggettiva e 

trasparente della 

documentazione di gara. 

 

 

 

 

 

 

5,83 

  

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Formazione 

 

• Definizione Regolamento DGR 

139/10 

• Predisposizione circolare  

• Sottoscrizione del parere da parte 

di almeno due componenti dell’OPT 

 

130C 

 

D 

Trasferimenti a favore delle Aree 

Programma delle Risorse  per 

finanziamenti in c/investimenti 

da PO FESR – Linea VI.I.I.A 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta o a 

procedure di collaudo al 

fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

5,00 

  

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

• La DGR n.759/2011 ha disciplinato 

con apposito regolamento le 

Procedure afferenti progetti 

finanziati con il PO FESR  

• Controlli di I e II livello 

 

 

130C 

 

D 

Trasferimenti a favore delle 

Gestioni Liquidatorie delle 

somme a titolo di anticipazione 

Erogazioni di risorse per far 

fronte a pagamenti afferenti  

la Gestione Ordinaria. 

4,50 

  

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

• Parere Collegio sindacale 
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 130C - UFFICIO RISORSE FINANZIARIE ED INVESTIMENTI DEL SISTEMA SALUTE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

straordinaria  
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130D - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

130D 

 

C 

Attività di controllo sugli atti 

delle Aziende del Servizio 

Sanitario regionale  di 

determinazione delle dotazioni 

organiche 

Abuso nelle funzioni di 

controllo. 
3,00 

   

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Formazione del personale 

 

 

130D 

 

C 

Attività di controllo sugli atti 

delle Aziende del Servizio 

Sanitario regionale  di 

pianificazione delle assunzioni di 

personale 

Abuso nelle funzioni di 

controllo. 
4,08 

  

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Formazione del personale 

 

 

130D 

 

C 

Istruttoria delle domande per il 

Concorso per l’ammissione al 

“Corso Triennale di Formazione 

Specifica in Medicina Generale”,  

approvazione elenco degli 

ammessi e dei non ammessi al 

Concorso, selezione dei 

candidati ammessi ed 

individuazione degli ammessi al 

“Corso Triennale di Formazione 

Specifica in Medicina Generale”.  

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto la selezione per 

l’ammissione al concorso e, 

successivamente, al “Corso 

Triennale di Formazione 

Specifica in Medicina 

Generale”. 

 

3,50 

   

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Formazione del personale 

 

 

 

130D 

 

C 

Adozione provvedimenti di 

liquidazione in favore del 

soggetto gestore dei Corsi 

Triennali di Formazione 

Specifica in Medicina Generale 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto la liquidazione delle 

spese sostenute per la 

gestione dei Corsi Triennali 

di Formazione Specifica in 

Medicina Generale 

2,50 

   

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Formazione del personale 

 

 

 

130D 

 

C 

Accreditamento regionale dei 

soggetti pubblici e privati 

Abuso nell’accreditamento 

dei provider 

4,08 

  

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 
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 130D - UFFICIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO E POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

indicati come  Provider che 

intendono organizzare 

programmi ed eventi 

educazionali per l'Educazione 

continua in medicina (ECM) dei 

professionisti della sanità in 

Basilicata.  

interesse 

• Formazione del personale 
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130F - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO, AUTORIZZAZIONI 

STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

130F 

 

B 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

 

130F 

 

B 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

 

130F 

 

B 

Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

2,92 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

 

130F 

 

B 

Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 
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 130F - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO, AUTORIZZAZIONI 

STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

 

130F 

 

B 

Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

 

 

130F 

 

B 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

 

130F 

 

B 

Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

 

 

130F 

 

B 

Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

. 

  Revoca del bando. Abuso del provvedimento 2,92 • Adempimenti di Trasparenza  
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 130F - UFFICIO POLITICHE DELLA PREVENZIONE, SANITA' PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO, AUTORIZZAZIONI 

STRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130F B  di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara  

 

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o 

proroghe di precedenti 

forniture). 

   • Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

130F  

 

Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

2,92    

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130G - UFFICIO VETERINARIO, IGIENE DEGLI ALIMENTI, TUTELA SANITARIA CONSUMATORI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

130G 

 

D 

Area Sanità Veterinaria  

Autorizzazione e riconoscimento 

preventivo delle imprese del 

settore alimentare e dei mangimi 

Rischio che possano essere 

indebitamente autorizzate o 

riconosciute imprese che 

non abbiano i requisiti 

previsti dalla norma. 

2,50 

   

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

 

 

 

130G 

 

D 

Rilascio autorizzazione 

all'esercizio di attività sanitaria e 

sociosanitaria 

Rilascio autorizzazioni a 

soggetti privi dei requisiti. 

 

Abuso d’ufficio nei 

dinieghi/istruttorie. 

 

2,50 

   

• Trasparenza 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130H - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130H 
 

C 

Istruttoria delle domande di 

inserimento nell’albo regionale 

degli enti ed associazioni che 

erogano servizi alle persone 

dipendenti da sostanza 

stupefacenti e\o psicoattive 

Carenza nel controllo della 

documentazione prodotta 

dai richiedenti l'iscrizione 

all’albo 5,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

Rischio nella verifica della 

veridicità della 

documentazione prodotta 

dai richiedenti l'iscrizione 

130H 
 

C 

Tenuta e aggiornamento 

dell'albo regionale delle  

dipendenze patologiche 

Carenza nel controllo della 

documentazione prodotta 

successivo all’iscrizione, dei 

requisiti previsti 

4,08 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

130H 
 

C 

• Definizione criteri per 

autorizzazione e 

accreditamento dei servizi e 

strutture per le dipendenze 

patologiche 

• Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive 

merito al possesso dei 

requisiti 

• Provvedimenti per  

accreditamento  

 

 

Abuso nel rilascio di 

accreditamenti in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati  soggetti (es. 

controlli finalizzati 

all’accertamento del 

possesso di requisiti)  

Rischio nella verifica della 

veridicità della 

documentazione prodotta 

4,96 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 130H - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130H 
 

D 

Concessione  di  contributi,  

nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

(ASP, ASM; comuni; associazioni; 

cooperative)   

Rischio nella valutazione 

dei progetti e concessione 

dei finanziamenti. 

 

Rischio relativo al controllo 

e all'effettiva realizzazione 

dei progetti 

 

Rischio nelle procedure di 

controllo della 

rendicontazione prodotta 

dai destinatari del 

finanziamento. 

 

Definizione di parametri e 

criteri per l’attribuzione di 

finanziamenti al fine di 

agevolare determinati 

soggetti. 

 

5,25 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 130H - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130H 
 

D 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. (dipendenze, lotta 

alla droga, L.45/2000, Disturbi 

Pervasivi dello Sviluppo, L.R. 

20/2007 Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, Consultori 

familiari, adozioni 

internazionali)  

 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta  

4,67 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130I - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONI BENEFICI ECONOMICI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

130I C 

 

Istruttoria delle domande di 

inserimento negli albi del terzo 

settore  (cooperative sociali, 

volontariato, promozione 

sociale) 

Carenza nel controllo della 

documentazione prodotta 

dai richiedenti l'iscrizione 

all’albo 

 

Rischio nella verifica della 

veridicità della 

documentazione prodotta 

dai richiedenti l'iscrizione 

 

 

4,08 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

130I C Tenuta e aggiornamento dei 

registri/albo regionali degli 

organismi del terzo settore. 

(volontariato, cooperative 

sociali, promozione sociale)  

 

 

 

Rischio nella verifica della 

veridicità della 

documentazione prodotta 

dai richiedenti l'iscrizione. 

 

Carenza di trasparenza 

nella pubblicizzazione delle 

procedure di 

accreditamento per limitare 

la partecipazione 

3,79 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

130I 

 

D 

 

 

 

 

Contributi in favore del terzo 

settore – bandi associazioni di 

volontariato, cooperative sociali, 

associazioni di promozione 

sociale.  

Rischio nella valutazione 

dei progetti e concessione 

dei finanziamenti. 

 

Rischio relativo alla 

valutazione all'effettiva 

realizzazione dei progetti. 

 

Rischio nelle procedure di 

4,08 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 130I - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONI BENEFICI ECONOMICI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

controllo della 

rendicontazione prodotta 

dai destinatari del 

finanziamento. 

 

130I 

 

C 
Tenuta, aggiornamento dell'albo 

regionale del servizio civile.  

Carenza di trasparenza 

nella pubblicizzazione delle 

procedure di 

accreditamento per limitare 

la partecipazione  

 

Carenza nel controllo della 

documentazione prodotta 

dai richiedenti 

l'accreditamento 

 

3,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

130I C Selezione di progetti di servizio 

civile a seguito di avviso 

pubblico 

Carenza di trasparenza 

nella pubblicizzazione 

dell’avviso pubblico 

Predeterminazione di 

criteri aggiuntivi per la 

selezione dei progetti, non 

oggettivi 

Rischio nelle procedure di 

controllo dell'attività 

realizzata con il progetto. 

 

3,79 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

130I 

C Attività di verifica progetti di 

servizio civile  

Inosservanza delle regole 

dettate dall’Ufficio 

Nazionale per il Servizio 

Civile (Presidenza Consiglio 

3,00 

   

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

Affidamento delle ispezioni, dei 

controlli e degli atti di vigilanza di 

competenza dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti abbinati  
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 13 - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA 

 130I - UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE ENTI NO PROFIT E CONCESSIONI BENEFICI ECONOMICI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

dei Ministri) per le verifiche 

Rischio nelle procedure di 

controllo della 

documentazione prodotta 

dai destinatari . 

 

che segnala illeciti 

 

130I 

 

D 
Concessione di  contributi,  

nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

(ASP, ASM, enti di tutela e 

assistenza invalidi; Commissioni 

mediche; comuni; associazioni 

ed enti per l’immigrazione 

Rischio nella valutazione 

dei progetti e concessione 

dei finanziamenti. 

Rischio relativo al controllo 

e all'effettiva realizzazione 

dei progetti. 

Rischio nelle procedure di 

controllo della 

rendicontazione prodotta 

dai destinatari del 

finanziamento. 

Definizione di parametri e 

criteri per l’attribuzione di 

finanziamenti al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

 

4,33 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

130I 

 

D 
Emissione di provvedimenti di 

pagamento. (Enti di tutela ed 

assistenza agli invalidi L.R. 7/89; 

nefropatici e talassemici; L. 

210/92 (trasfusioni da sangue 

infetto); rimborsi agli organi 

sanitari regionali) 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta  

5,33 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 1401 - SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

1401 A 

Conferimento di incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica circa 

la sussistenza dei 

presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di 

agevolare soggetti 

particolari. 

4,14 

  

 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

  

  

Inserimento di apposite disposizioni per 

fronteggiare situazioni di rischio specifico 

per condotte standard da seguire in 

particolari situazioni 

1401 A 

Conferimento di incarichi a 

personale sottoposto a 

provvedimenti giudiziari 

conclusi o in corso 

Attività affidata a personale 

sottoposto a provvedimenti 

giudiziari conclusi o in 

corso 

1,17 

    

• Codice di comportamento 

•  Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

 

Prevedere la revoca o l’assegnazione ad 

altro incarico a seguito di avvio di 

procedimento penale o disciplinare, ai 

sensi di quanto disposto dell’art. 16, 

comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, 

comma 1, del d.lgs. n. 165 del 21401401. 

1401 D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

• Condizionamento al 

riconoscimento indebito di 

indennità a beneficiari non 

in possesso dei requisiti di 

legge al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

• Condizionamento all'uso 

di falsa documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali; 

• Condizionamento nel 

rilascio di concessioni  con 

pagamento di contributi 

inferiori al dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti. 

3,75 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

Assenza di gestione da parte dei 

dipendenti della Segreteria Particolare  

della fase di concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 1402 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

1402 A 

 Progressione di carriera 

Attribuzione di posizione di alta 

professionalità al personale di 

categoria D 

Progressioni di carriera o 

economiche accordate 

illegittimamente allo scopo 

di agevolare dipendenti 

4,14 

  

 

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di Comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

  

  

  

1402 B 

 Definizione dell'oggetto 

dell'affidamento 

 Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico 

3,13 

  

•  Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

 

Previsione della presenza di più funzionari 

in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti “sensibili” 

anche se la responsabilità del 

procedimento o  del processo è affidata ad 

un unico funzionario 

1402 B 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costituivi delle offerte 

2,92 

    

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

 

Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne, in 

modo che lo scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato, creazione 

di flussi informativi su deroghe e sugli 

scostamenti 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140A - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

140A 
 

C 

Collaborazione , per la parte di 

competenza, all'attività di 

programmazione del 

Dipartimento, in coordinamento 

con l'Ufficio  interessato, Attività 

inerenti la programmazione 

comunitaria; Gestione della 

normativa di sostegno alla 

meccanizzazione agricola, 

adempimenti UMA rilascio 

attestazioni e qualifiche ai fini di 

agevolazioni fiscali, ( non sono 

provvedimenti conciliazioni 

agrarie ex L. 203/1982 e i 

certificati di uso civico) 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti 

2,13 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 

• Codice di comportamento  

  

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti 

2,92 

    

•  Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 

 

 

Inserire apposite disposizioni nei Codici di 

comportamento settoriali per fronteggiare 

situazioni di rischio specifico 

 Svolgimento di incontri e riunioni 

periodiche tra dirigenti competenti in 

settori diversi per finalità di 

aggiornamento sull’attività 

dell’amministrazione, circolazione delle 

informazioni e confronto sulle soluzioni 

gestionali  

140A 
 

D 

 

 

Verifica dell'ammissibilità delle 

domande di aiuto come definite 

dalla normativa comunitaria nel 

PSR e nei bandi 

 

 

 

 

Arbitraria interpretazione 

dei requisiti richiesti dal 

bando per favorire 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto .             

5,83 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

• Formazione del personale 

  

  

Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne, in 

modo da motivare lo scostamento dalle 

indicazioni generali; creazione di flussi 

informativi su deroghe e scostamenti 

  Pubblicazione sul sito Internet 

dell’amministrazione di casi 

esemplificativi anonimi tratti 

dall’esperienza concreta 

dell’amministrazione, in cui si prospetta il 

comportamento non adeguato, che realizzi 

l’illecito disciplinare ed il comportamento 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140A - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

che invece sarebbe stato adeguato, anche 

sulla base dei pareri resi dall CIVIT ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. D) della L.n. 

19140/214012 

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 

5,83 

  

 

 

 

•  Adempimenti di trasparenza 

con chiara esplicitazione della 

documentazione necessaria 

per l’istruttoria della 

domanda di aiuto prevista dal 

bando 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 Razionalizzazione organizzativa dei 

controlli mediante 

istituzione/potenziamento  di un servizio 

ispettivo dell’amministrazione 

Scarsa o inesistente sistema 

di rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

5,83 

  

• Sistemi di programmazione 

della Rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

 

Scarsa o inadeguata attività 

di  formazione del 

personale addetto alla 

trattazione delle domande 

di aiuto 

7,00 

   

• Predisposizione di un piano 

annuale   della formazione 

del personale 

 

Svolgimento di incontri e riunioni 

periodiche tra dirigente e personale per 

finalità di aggiornamento sull’attività, 

circolazione delle informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali o su 

diverse interpretazioni dei bandi 

Eccessiva durata oltre i 

termini consentiti dalla 

legge, del procedimento 

amministrativo 

6,13 

   

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Monitoraggio e periodico 

reporting dei tempi di 

evasione delle istanze per 

tipologia di procedimento 

 

Mancata acquisizione di 

idonea documentazione   

6,13 

   

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140A - UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

per la erogazione di 

contributi 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

140A 
 

D 

 Verifica delle eventuali 

anomalie delle domande 

  

  

  

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costituivi delle domande di 

aiuto 

3,79 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

Omissioni di controllo e 

"corsie preferenziali " nella 

trattazione delle domande e 

varianti 

3,79 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

Non rendere noti all’esterno della PA i 

nomi dei funzionari istruttori per evitare 

interlocuzioni dirette con i 

proponenti/beneficiari 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140C - UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

 

140C 

 

D 

Verifica dell'ammissibilità delle 

domande di aiuto come definite 

dalla normativa comunitaria nel 

PSR e nei bandi a valere sulle 

misure 216 - 312 -313- 321- 

323-  331 

 

 

 

 

Arbitraria interpretazione 

dei requisiti richiesti dal 

bando per favorire 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto .             

8,13 

   

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

• Formazione del personale 

  

  

Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne, in 

modo da motivare lo scostamento dalle 

indicazioni generali; creazione di flussi 

informativi su deroghe e scostamenti 

  Pubblicazione sul sito Internet 

dell’amministrazione di casi 

esemplificativi anonimi tratti 

dall’esperienza concreta 

dell’amministrazione, in cui si prospetta il 

comportamento non adeguato, che realizzi 

l’illecito disciplinare ed il comportamento 

che invece sarebbe stato adeguato, anche 

sulla base dei pareri resi dall CIVIT ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. D) della L.n. 

19140/214012 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 
8,13 

   

•  Adempimenti di trasparenza 

con chiara esplicitazione della 

documentazione necessaria 

per l’istruttoria della 

domanda di aiuto prevista dal 

bando 

• Presenza della 

validazione/firma del 

responsabile dell’istruttoria, 

responsabile del 

procedimento e Dirigente 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

 Intensificazione dei controlli a campione 

sulle dichiarazione sostitutive di 

certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 

46-49 e 71 e 72 del DPR 445/2140140140 

Razionalizzazione organizzativa dei 

controlli mediante 

istituzione/potenziamento  di un servizio 

ispettivo dell’amministrazione 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140C - UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

pubblico che segnala illeciti  

Scarsa o inesistente sistema 

di rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

5,25 

  

• Sistemi di programmazione 

della Rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

 

Scarsa o inadeguata attività 

di  formazione del 

personale addetto alla 

trattazione delle domande 

di aiuto 

4,67 

  

• Predisposizione di un piano 

annuale   della formazione del 

personale 

 

Svolgimento di incontri e riunioni 

periodiche tra dirigente e personale per 

finalità di aggiornamento sull’attività, 

circolazione delle informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali o su 

diverse interpretazioni dei bandi 

Eccessiva durata oltre i 

termini consentiti dalla 

legge, del procedimento 

amministrativo 

5,25 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Monitoraggio e periodico 

reporting dei tempi di 

evasione delle istanze per 

tipologia di procedimento 

 

Mancata acquisizione di 

idonea documentazione   

per la erogazione di 

contributi 

 

4,67 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

 

 

140C 

 

 

D 

 

 Verifica delle eventuali 

anomalie delle domande 

  

  

  

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costituivi delle domande di 

aiuto 5,00 

  

Adempimenti di trasparenza 

Codice di comportamento 

Rotazione del personale 

Formazione del personale 

Incompatibilità per particolari 

posizioni dirigenziali 

Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Omissioni di controllo e 5,00 • Adempimenti di trasparenza  
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 140C - UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

"corsie preferenziali " nella 

trattazione delle domande 

  • Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali 

compensi o altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

4,66 

  

• Codice di comportamento 

 
 

Erogazione di contribuiti a 

beneficiari soggetti ad 

indagini giudiziarie 

4,66 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  pag. 95 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  
REGIONE BASILICATA  

 

 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140E - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

140E 
 

C 

Proposta in materia di disciplina 

dell'agriturismo                                         

Relazioni con le Autorità locali e 

gli altri Organismi interessati al 

settore ai fini della verifica e del 

controlli sull'esercizio delle 

attività 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

prementi di controllo al fine 

di agevolare determinati 

soggetti 

3,00 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 

Intensificazione dei controlli a campione 

sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio 

 

Promozione di convenzioni tra 

amministrazioni per l’accesso alle banche 

dati istituzionali contenenti informazioni e 

dati relativi a stati, qualità personali e fatti 

 

Inserire apposite disposizioni nel Codice 

di Comportamento settoriale per 

fronteggiare situazioni di rischio specifico 

 

140E 

 

 

D 

 

 

Verifica dell'ammissibilità delle 

domande di aiuto come definite 

dalla normativa comunitaria nel 

PSR e nei bandi 

 

 

 

 

Arbitraria interpretazione 

dei requisiti richiesti dal 

bando per favorire 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto             

3,50 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

• Formazione del personale 

  

  

Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne, in 

modo da motivare lo scostamento dalle 

indicazioni generali; creazione di flussi 

informativi su deroghe e scostamenti 

Pubblicazione sul sito Internet 

dell’amministrazione di casi 

esemplificativi anonimi tratti 

dall’esperienza concreta 

dell’amministrazione, in cui si prospetta il 

comportamento non adeguato, che realizzi 

l’illecito disciplinare ed il comportamento 

che invece sarebbe stato adeguato, anche 

sulla base dei pareri resi dall CIVIT ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. D) della L.n. 

19140/214012 
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 140E - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 

3,50 

  

•  Adempimenti di trasparenza 

con chiara esplicitazione della 

documentazione necessaria 

per l’istruttoria della 

domanda di aiuto prevista dal 

bando 

• Presenza della 

validazione/firma del 

responsabile dell’istruttoria, 

responsabile del 

procedimento e Dirigente 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 Intensificazione dei controlli a campione 

sulle dichiarazione sostitutive di 

certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 

46-49 e 71 e 72 del DPR 445/2140140140 

Razionalizzazione organizzativa dei 

controlli mediante 

istituzione/potenziamento  di un servizio 

ispettivo dell’amministrazione 

Scarsa o inesistente sistema 

di rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

1,50 

    

• Sistemi di programmazione 

della Rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

 

Scarsa o inadeguata attività 

di  formazione del 

personale addetto alla 

trattazione delle domande 

di aiuto 

4,00 

  

• Predisposizone di un piano 

annuale   della formazione del 

personale 

 

Svolgimento di incontri e riunioni 

periodiche tra dirigente e personale per 

finalità di aggiornamento sull’attività, 

circolazione delle informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali o su 

diverse interpretazioni dei bandi 

Eccessiva durata oltre i 

termini consentiti dalla 

legge, del procedimento 

amministrativo 

2,71 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Monitoraggio e periodico 

reporting dei tempi di 

evasione delle istanze per 

tipologia di procedimento 

 

140E 
 

D 

 

Verifica delle eventuali anomalie 

delle domande 

 

Mancata acquisizione di 

idonea documentazione   

per la erogazione di 

1,63 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Tutela del dipendente 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140E - UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

    

  

contributi 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costituivi delle domande di 

pubblico che segnala illeciti  

Omissioni di controllo e 

"corsie preferenziali " nella 

trattazione delle domande 

1,50 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali 

compensi o altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

1,50 

    

• Codice di comportamento 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140G - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

140G 
 

C  

Programmazione e 

coordinamento degli interventi 

di formazione tutoraggio degli 

operatori e dei tecnici agricoli                                          

Organizzazione delle attività di 

verifica e vigilanza sugli 

organismi di controllo dei 

prodotti agroalimentari 

certificati e delle attività sulla 

sicurezza alimentare di 

competenza del dipartimento                     

Attività di supporto e di 

sorveglianza nelle procedure di 

riconoscimento DOP - DOC -IGT -

IGP - AS  

Programmi di salvaguardia delle 

biodiversità                          Misure 

di controllo e vigilanza sulle 

imprese produttrici e 

trasformatrici di latte (albo 

acquirenti latte - riconoscimento 

laboratori di analisi - gestione 

quote latte)    

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti; 

1,67 

    

 

•  Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 

 

 

   

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti 1,50 

    

 

• Adempimenti di 

trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

Inserire apposite disposizioni nel Codice 

di Comportamento settoriale per 

fronteggiare situazioni di rischio specifico 

 

140G 

 

 

D 

 

Verifica dell'ammissibilità delle 

domande di aiuto come definite 

dalla normativa comunitaria nel 

PSR e nei bandi 

  

  

  

Arbitraria interpretazione 

dei requisiti richiesti dal 

bando per favorire 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto.             

1,50 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

• Formazione del personale 

  

 

Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità nei procedimenti 

amministrativi e nei processi di attività, 

mediante circolari o direttive interne, in 

modo da motivare lo scostamento dalle 

indicazioni generali; creazione di flussi 

informativi su deroghe e scostamenti 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140G - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

  Pubblicazione sul sito Internet 

dell’amministrazione di casi 

esemplificativi anonimi tratti 

dall’esperienza concreta 

dell’amministrazione, in cui si prospetta il 

comportamento non adeguato, che realizzi 

l’illecito disciplinare ed il comportamento 

che invece sarebbe stato adeguato, anche 

sulla base dei pareri resi dall CIVIT ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. D) della L.n. 

19140/214012 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 

1,63 

    

• Adempimenti di trasparenza 

con chiara esplicitazione della 

documentazione necessaria 

per l’istruttoria della 

domanda di aiuto prevista dal 

bando 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

• adeguato, anche sulla base dei 

pareri resi dall CIVIT ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. D) 

della L.n. 19140/214012 

Intensificazione dei controlli a campione 

sulle dichiarazione sostitutive di 

certificazione e di atto notorio rese dai 

dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 

46-49 e 71 e 72 del DPR 445/2140140140 

Razionalizzazione organizzativa dei 

controlli mediante 

istituzione/potenziamento  di un servizio 

ispettivo dell’amministrazione 

 

Presenza della validazione/firma del 

responsabile dell’istruttoria, responsabile 

del procedimento e Dirigente 

Scarsa o inesistente sistema 

di rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

1,50 

    

• Sistemi di programmazione 

della Rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

 

Scarsa o inadeguata attività 

di  formazione del 

personale addetto alla 

1,50 

    

• Predisposizione di un piano 

annuale   della formazione del 

personale 

Svolgimento di incontri e riunioni 

periodiche tra dirigente e personale per 

finalità di aggiornamento sull’attività, 
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 140G - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

trattazione delle domande 

di aiuto 

 circolazione delle informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali o su 

diverse interpretazioni dei bandi 

 Eccessiva durata oltre i 

termini consentiti dalla 

legge, del procedimento 

amministrativo 
2,33 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Monitoraggio e periodico 

reporting dei tempi di 

evasione delle istanze per 

tipologia di procedimento 

 

 

 

 

140G 

 

 

 

D 

 

 

Verifica delle eventuali anomalie 

delle domande 

  

  

Mancata acquisizione di 

idonea documentazione   

per la erogazione di 

contributi 1,83 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

• Incompatibilità per 

particolari posizioni 

dirigenziali 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costituivi delle domande di 

aiuto 1,38 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

• Incompatibilità per 

particolari posizioni 

dirigenziali 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

omissioni di controllo e 

"corsie preferenziali " nella 

trattazione delle domande 

1,00 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 
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 140G - UFFICIO ZOOTECNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali 

compensi o altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni dei compiti 

affidati 

1,75 

    

•  Codice di comportamento  

 
 

Discrezionalità nella 

Erogazione di contribuiti a 

beneficiari soggetti ad 

indagini giudiziarie 

1,83 

    

• Adempimenti di trasparenza 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140I - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA 2007/2013 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

140I B Programmazione attraverso la 

predisposizione e la 

pubblicazione dei bandi di 

partecipazione  nel rispetto degli 

obblighi normativi comunitari in 

materia di informazione, 

pubblicità e di appalti pubblici 

Non corretto espletamento 

delle procedure di 

pubblicità del bando 

(informatiche e/o cartacee) 

secondo i principi di 

trasparenza . Pubblicazione 

dei bandi in periodi 

particolari onde evitare la 

partecipazione di tutti 

quanti siano in possesso dei 

requisiti richiesti. 

5,63 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

 

  

  

 

140I B   Definizione dei criteri di 

selezione per l'ammissibilità e 

delle procedure in materia di 

ricezione, registrazione e 

trattamento delle domande di 

aiuto come definite dalla 

normativa comunitaria, statale e 

regionale 

Definizione dei requisiti di 

accesso al bando ed in 

particolare dei requisiti 

tecnico-economici al fine di 

favorire taluni beneficiari;  

inserimento di eccessive 

norme che consentano il  

ricorso all'istituto delle  

varianti in corso di 

esecuzione per favorire il 

beneficiario. Abuso della 

previsione della possibilità 

di revoca del bando per 

bloccare indebitamente un 

bando.                     

5,14 

  

•  Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 

• Formazione del personale 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

 

 

140I B Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del bando 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni e/o altri 

4,14 

  

• Codice di comportamento 

•  Rispetto delle modalità di 

soluzione di eventuali 

controversie stabilite nei 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140I - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA 2007/2013 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

vantaggi illeciti 

 

 

 

bandi 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti 

 

140I 

 

D 

 

Verifica dell'ammissibilità delle 

domande di aiuto come definite 

dalla normativa comunitaria nel 

PSR e nei bandi 

 

 

 

 

Arbitraria interpretazione 

dei requisiti richiesti dal 

bando per favorire 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto        

8,13 

   

 Adempimenti di trasparenza 

 Codice di Comportamento 

 Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 Formazione del personale 

  

  

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 

8,13 

   

•  Adempimenti di trasparenza 

con chiara esplicitazione della 

documentazione necessaria 

per l’istruttoria della 

domanda di aiuto prevista dal 

bando 

• Presenza della 

validazione/firma del 

responsabile dell’istruttoria, 

responsabile del 

procedimento e Dirigente 

• Codice di Comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

Scarsa o inesistente sistema 

di rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

5,25 

  

• Sistemi di programmazione 

della Rotazione degli incarichi 

del personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

 

Scarsa o inadeguata attività 

di  formazione del 

personale addetto alla 

trattazione delle domande 

4,67 

  

• Predisposizione di un piano 

annuale   della formazione del 

personale 
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 14 - DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 140I - UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA 2007/2013 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

di aiuto 

Eccessiva durata oltre i 

termini consentiti dalla 

legge, del procedimento 

amministrativo 

5,25 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Monitoraggio e periodico 

reporting dei tempi di 

evasione delle istanze per 

tipologia di procedimento 

 

Mancata acquisizione di 

idonea documentazione   

per la erogazione di 

contributi 

4,67 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

140I D Verifica delle eventuali anomalie 

delle domande 

  

  

  

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costituivi delle domande di 

aiuto 

 

Omissioni di controllo e 

"corsie preferenziali " nella 

trattazione delle domande 

5,14 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del personale 

• Formazione del personale 

• Incompatibilità per 

particolari posizioni 

dirigenziali 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  

 

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali 

compensi o altre utilità in 

connessione con 

l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei 

compiti affidati 

4,67 

  

• Codice di comportamento 

 
 

Erogazione di contribuiti a 

beneficiari soggetti ad 

indagini giudiziarie 

4,67 

  

• Adempimenti di trasparenza 

• Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti  
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1502 A 
Attribuzione di posizioni e alte 

professionalità al personale ai 

dipendenti di fascia D. 

• Attribuzione di posizioni  e 

alte professionalità 

accordate illegittimamente 

allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati 

particolari; 

• Discrezionalità 

nell'assegnazione delle 

posizioni. 

• Irregolare composizione 

della commissione ove 

prevista. 

3,21 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

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). 

1502 A 
Conferimento di incarichi di 

collaborazione 

• Motivazione generica circa 

la sussistenza dei 

presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di 

agevolare soggetti 

particolari. 

• 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 ove 

prevista. 

5,83 

     

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

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). 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

 

 

1502 A 
Valutazione del personale al fine 

della corresponsione della 

produttività 

Discrezionalità nella 

valutazione allo scopo di 

agevolare soggetti particolari 

. 4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

Definizioni di criteri oggettivi a 

cui far riferimento per la 

valutazione (quantificazione atti 

prodotti) 

1502 A 
Conferimento incarichi ai dipendenti 

• Motivazione generica circa 

la sussistenza dei 

presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi 

allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

 

• Individuazione di 

requisiti di accesso 

“personalizzati” allo scopo 

di favorire taluni 

dipendenti  

 

4,33 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

Rotazione dei dipendenti  

1502 B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

4,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

economico. 

1502 B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa 

 

5,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

1502 B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

5,67 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

Predeterminazione di requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito del bando di gara. 

1502 B 
Requisiti di aggiudicazione. 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 

 

Alterata valutazione dei  

requisiti  in sede di 

istruttoria. 

 

5,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

• Tutela del dipendente che segnala 

illeciti 

• Formazione del Personale 

 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito del bando di gara. 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1502 B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

Irregolare composizione 

della commissione ove 

prevista. 

 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Formazione del Personale 

 

 

1502 B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Formazione del Personale 

 

1502 B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

5,83 

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

• Formazione del Personale 

 

1502 B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

5,83 

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

. 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1502 B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 

bloccare una gara  

 

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o proroghe 

di precedenti forniture). 

 

5,67 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

1502 B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 
5,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

1502 B 
Varianti in corso di esecuzione del 

contratto.  

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 

6,13 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

1502 B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare operazioni, 

profitti e/o altri vantaggi 

illeciti. 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Formazione del Personale 

 

 

1502 B 
Ulteriore Processo  

Attività di controllo  

 

Arbitraria individuazione 

della documentazione da 

controllare per  individuare 

ulteriori requisiti al fine di 

3,33 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito del bando di gara 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

favorire un'impresa 

 

• Formazione del Personale 

 
 Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

1502 D 
Avviso pubblico per la concessione di 

contributi di sovvenzioni, sussidi, 

ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati. 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell’accesso a fondi europei 

statali o regionale. 

• Nella fase valutativa: 

 a) elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti; 

 b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

 

Nello svolgimento delle 

attività progettuali:  

rischio di parziale, difforme o 

insussistente realizzazione 

delle attività progettuali 

ammesse a contributo 

 

5,25 

     

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

Nella fase di controllo 

contabile:  

rischio di erogare contributi 

a fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme 

1502 
D Avviso pubblico per progetti 

formativi 

 

Possibilità di orientare il 

contenuto dell'avviso 

pubblico verso tipologie 

d'interventi non pienamente 

coerenti con gli atti di 

programmazione. 

 

Definizione dell'oggetto 

dell'avviso mirato a favorire 

soggetti specifici 

 

Elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai soggetti proponenti 

 

Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme a quanto 

 

 

 

 

 

 

 

5,25 

     

 

 

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Evitare che il personale lavori 

individualmente il procedimento 

(almeno due persone) 

soprattutto nella valutazione dei 

requisiti richiesti. 

  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 1502 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

previsto dall’Avviso 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 

 

1502  Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

5,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150A - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150A 
 

A 

Valutazione del personale ai fini 

della produttività 

Discrezionalità nella 

valutazione al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

3,25 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interessi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

150A 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 
5,25 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150A  Ulteriore processo:  

Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

5,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

 

 

150A 

 

D 

Avviso pubblico per la concessione di 

contributi. 

Nella fase valutativa: 

 a) elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

5,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150A - UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti; 

 b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

atto notorio rese 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). 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150B  - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150B 
 

D 

Concessione di aiuti agli investimenti 

in ricerca e sviluppo, e azioni di 

sostegno all’Internazionalizzazione 

per le PMI della Basilicata, 

sovvenzioni  ad Enti Pubblici e 

Distretti, nonché corrispettivi di 

gestione a società partecipate  

 

 

Possibilità di orientare il 

contenuto dell’avviso 

pubblico verso tipologie 

d’interventi non pienamente 

coerenti con il contenuto 

degli atti di programmazione  

5,00 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Il trattamento del rischio è già 

affrontato nel manuale di 

gestione e controllo dei fondi 

comunitari (poiché trattasi della 

fonte prevalente di 

finanziamento) che garantisce la 

separazione di funzioni di 

gestione e controllo  

Alterata valutazione dei 

requisiti in sede istruttoria  

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

Accertamento di spesa non 

rispondente alle procedure 

previste in fase di 

liquidazione del contributo o 

del corrispettivo  

150B 
 Predisposizione avviso pubblico per 

la concessione di contributi e relativa 

gestione  

Nella fase valutativa: 

a) elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti 

richiesti ai proponenti; 

b) Definizione dell'oggetto 

dell'avviso mirata a 

favorire soggetti 

specifici 

c) Definizione dei requisiti 

di ammissibilità e dei 

5,54 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Maggior coinvolgimento del 

partenariato  nella fase 

preparatoria alla elaborazione 

dell’avviso  
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 150B  - UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

criteri di valutazione 

mirata a favorire 

soggetti specifici 

d) Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti 

per la nomina della 

commissione di 

valutazione 

e) Nella fase di controllo 

contabile:  

rischio di erogare 

contributi a fronte di 

rendicontazioni contabili 

presentate dai soggetti 

proponenti in modo non 

conforme 

150B 
 Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

5,83 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150C - UFFICIO ENERGIA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150C A 
Valutazione del personale ai fini 

della quantificazione premio 

incentivante 

Discrezionalità nella 

valutazione 
2,71 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni rese 

dai dipendenti  

150C B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

• Adeguata motivazione e necessità 

dell’affidamento 

 

150C B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa 

 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

150C B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

150C B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 
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 150C - UFFICIO ENERGIA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

150C B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa 

 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni,  

• Predefinizione  puntuale dei 

criteri di valutazione 

 

150C B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni,  

• Predefinizione  puntuale dei 

criteri di valutazione 

 

150C B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

•  Formazione del Personale 

 

150C B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 
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 150C - UFFICIO ENERGIA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

un’impresa  

150C B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 

bloccare una gara ( es. 

evitare l’aggiudicazione a 

favore di un soggetto diverso 

da quello atteso – estendere 

rinnovi o proroghe di 

precedenti forniture). 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

•  

 

150C B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

150C B 
Varianti in corso di esecuzione del 

contratto.  

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 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

150C B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi tra 

le imprese partecipanti ad 

una gara. 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

• Formazione del Personale 

 

 

150C B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto. 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare operazioni, 

profitti e/o altri vantaggi 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 150C - UFFICIO ENERGIA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 illeciti. 

150C C 
• autorizzazione per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili  

•  autorizzazione per l’installazione 

e l’esercizio di depositi di olii 

minerali 

Abuso nella valutazione dei 

progetti pervenuti 

7,33 

    

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150C D 
Concessione ed erogazione di, 

contributi da fondi europei ad enti 

pubblici e privati 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei,. 
4,38 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150C 
 Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

3,33 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

 

 

150C 
 Avviso pubblico per la concessione di 

contributi. 

Nella fase valutativa: 

 a) elaborazione di avvisi 

4,25 
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 150C - UFFICIO ENERGIA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti; 

 b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

Nello svolgimento delle 

attività progettuali:  

rischio di parziale, difforme o 

insussistente realizzazione 

delle attività progettuali 

ammesse a contributo 

Nella fase di controllo 

contabile:  

rischio di erogare contributi 

a fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme 

 
Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme a quanto 

previsto dall’Avviso 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 
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 150C - UFFICIO ENERGIA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

nomina della commissione di 

valutazione 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150D - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150D A 
Valutazione del personale ai fini 

della quantificazione premio 

incentivante 

Discrezionalità nella 

valutazione 
2,71 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni rese 

dai dipendenti  

150D B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

• Adeguata motivazione e necessità 

dell’affidamento 

 

150D B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa 

 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

150D B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

150D B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 
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 150D - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

150D B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa 

 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni,  

• Predefinizione  puntuale dei 

criteri di valutazione 

 

 

150D B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni,  

• Predefinizione  puntuale dei 

criteri di valutazione 

 

150D B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

•  Formazione del Personale 

 

150D B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

. 
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 150D - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

un’impresa  

150D B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 

bloccare una gara ( es. 

evitare l’aggiudicazione a 

favore di un soggetto diverso 

da quello atteso – estendere 

rinnovi o proroghe di 

precedenti forniture). 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

150D B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

150D B 
Varianti in corso di esecuzione del 

contratto.  

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 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

150D B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi tra 

le imprese partecipanti ad 

una gara. 

 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

• Formazione del Personale 

 

 

150D B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare operazioni, 

profitti e/o altri vantaggi 

illeciti. 

4,96 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 150D - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150D D 
Concessione ed erogazione di, 

contributi da fondi europei ad enti 

pubblici e privati 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei 
4,38 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150D D 
Concessione ed erogazione di 

contributi  alle PMI  

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso di fondi statali o 

regionali 
7,92 

    

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

• Elevata qualificazione 

commissioni esaminatrici 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150D 
 Concessione di aiuti agli investimenti 

in ricerca e sviluppo per le PMI della 

Basilicata 

Possibilità di orientare il 

contenuto dell'avviso 

pubblico verso tipologie 

d'interventi non pienamente 

coerenti con il contenuto 

degli atti di programmazione. 

 

Alterata valutazione dei  

requisiti  in sede di 

istruttoria. 

4,00 

  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito dell'avviso pubblico. 

150D 
 Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

3,33 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese ai sensi degli 

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

2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 
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 150D - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

445 del 2000). 

 

 

150D 
 Avviso pubblico per la concessione di 

contributi. 

Nella fase valutativa: 

 a) elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti; 

 b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

 

Nello svolgimento delle 

attività progettuali:  

rischio di parziale, difforme o 

insussistente realizzazione 

delle attività progettuali 

ammesse a contributo 

 

Nella fase di controllo 

contabile:  

rischio di erogare contributi 

a fronte di rendicontazioni 

4,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

• Formazione di commissioni di 

verifica dei singoli SAL e di 

collaudo finale 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 150D - UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme 

 

Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme a quanto 

previsto dall’Avviso 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150E - UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150E C 
Provvedimenti di proroga delle 

concessioni in corso di validità per 

effetti di legge, per l’uso di beni 

pubblici demaniali marittimi 

finalizzato a svolgere attività 

economiche. 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di accesso 

a servizi pubblici al fine di 

agevolare particolari soggetti 

. 

4,33 

  

• Codice di comportamento 

• Trasparenza 

• Rotazione del personale 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
150E C 

Provvedimenti autorizzativi per 

innovazioni/ampliamenti.  

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive 

4,33  

  

150E C 
Attività di controllo di dichiarazioni 

sostitutive in luogo di autorizzazioni  

Abuso in cui il pubblico 

ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare determinati 

soggetti. 

 

3,67 

   

 

150E D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 
4,88 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

• Trasparenza 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150F - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150F A 
Valutazione del personale ai fini 

della quantificazione premio 

incentivante 

Discrezionalità nella 

valutazione 2,71 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni rese 

dai dipendenti  

150F B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

• Adeguata motivazione e necessità 

dell’affidamento 

 

150F 
 

B 

Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa 

 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

150F 
 

B 

Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

150F 
 

B 

Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150F - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

150F 
 

B 

Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa 

 

 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni,  

• Predefinizione  puntuale dei 

criteri di valutazione 

 

150F 
 

B 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni,  

• Predefinizione  puntuale dei 

criteri di valutazione 

 

150F 
 

B 

Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

•  Formazione del Personale 

 

150F 
 

B 

Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 
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 150F - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

un’impresa  

150F 
 

B 

Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 

bloccare una gara ( es. 

evitare l’aggiudicazione a 

favore di un soggetto diverso 

da quello atteso – estendere 

rinnovi o proroghe di 

precedenti forniture). 

 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

•  

 

150F 
 

B 

Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 
4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

150F 
 

B 

Varianti in corso di esecuzione del 

contratto.  

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 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

150F 
 

B 

Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi tra 

le imprese partecipanti ad 

una gara. 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

• Formazione del Personale 

 

 

150F 
 

B 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare operazioni, 

profitti e/o altri vantaggi 

illeciti. 

4,96 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 150F - UFFICIO OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONALE - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150F 
 Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

3,33 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150G - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150G  
Ulteriore Processo: 

Attività di controllo della 

documentazione 

Arbitraria individuazione 

della documentazione da 

controllare eludendo 

requisiti richiesti dal bando 

al fine di favorire un'impresa 

3,33 

  

  

150G D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Riconoscimento indebito di 

mobilità in deroga e cassa 

integrazione in deroga a 

cittadini non in possesso dei 

requisiti di legge al fine di 

agevolare determinati 

soggetti. 

8,33 

    

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

• Formazione di commissioni 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

Riconoscimento indebito di 

incentivi all’occupazione e 

nelle politiche attive  del 

lavoro a cittadini non in 

possesso dei requisiti di 

legge al fine di agevolare 

determinati soggetti 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

Riconoscimento indebito di 

contributi per l’assunzione 

dei disabili  

Riconoscimento indebito di 

contributi agli Enti 

utilizzatori per la 

prosecuzione delle attività 
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 150G - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

socialmente utili e per la 

stabilizzazione dei lavoratori 

socialmente utili 

150G  
Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

3,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

 

150G  
Interventi a favore dei giovani: 

apprendistato professionalizzante 

 

Definizione di avvisi pubblici 

carenti di criteri oggettivi e 

trasparenti 

3,50 

  

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

Nomina della Commissione 

di valutazione inidonea (es. 

conflitto di interesse, etc.) 

Verifiche e controlli non 

congrui e/o non adeguati 

nelle fasi di gestione e 

rendicontazione delle 

attività. 

150G  
Avviso pubblico per la concessione di 

contributi per l’autoimpiego e 

Nella fase valutativa: 

 a) elaborazione di avvisi 
3,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 
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 150G - UFFICIO LAVORO E TERRITORIO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

l’assunzione di lavoratori in mobilità pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti; 

 b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150H - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150H A 
Valutazione del personale ai fini 

della produttività 

Discrezionalità nella 

valutazione al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

3,25 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interessi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

150H B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

150H B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

4,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

150H B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

4,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 
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 150H - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150H B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
4,00 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

150H D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni a persone ed enti 

pubblici e privati 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

4,67 

  

 

 

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150H 
 Avviso pubblico per progetti 

formativi 

 

Possibilità di orientare il 

contenuto dell'avviso 

pubblico verso tipologie 

d'interventi non pienamente 

coerenti con gli atti di 

programmazione. 

 

Definizione dell'oggetto 

dell'avviso mirato a favorire 

soggetti specifici 

 

Elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai soggetti proponenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,67 

  

 

 

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione del personale 

 

Evitare che il personale lavori 

individualmente il procedimento 

(almeno due persone) 

soprattutto nella valutazione dei 

requisiti richiesti. 

  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 150H - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme a quanto 

previsto dall’Avviso 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 

150H 
 Gestione avvisi pubblici in materia di 

Ricerca e Innovazione 

(predisposizione e pubblicazione 

dell'avviso, nomina commissione di 

valutazione, approvazione delle 

graduatorie, revoca del bando) 

Definizione dell'oggetto 

dell'avviso mirata a favorire 

soggetti specifici 

 

Definizione dei requisiti di 

ammissibilità e dei criteri di 

valutazione mirata a favorire 

soggetti specifici 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 

 

 

 

4,67 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione del personale 

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 150H - UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA ED ALTA FORMAZIONE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150H 
 Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

4,00 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

 

150H 
 Controllo in loco Rischio di riconoscere spese 

non sostenute o non  

adeguatamente e  

regolarmente documentate 

2,67 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150I - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150I A 

 

Valutazione del personale al fine 

dell’erogazione della produttività. 

Discrezionalità nella 

valutazione 
5,00 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

Individuazione di criteri oggettivi 

per la valutazione. 

150I A 
Autorizzazione ad effettuare ore di 

straordinario 

Discrezionalità nella 

concessione 5,00 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

 

 

150I D 
Verifica delle spese sostenute dai 

beneficiari ai fini dell’accesso 

all’erogazione di finanziamenti 

pubblici con conseguenti  vantaggi 

economici  a persone ed enti pubblici 

e privati 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di 

rendicontazioni contabili 

presentate in modo non 

conforme o incompleta. 

 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

5,83 

  

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

• Nell’ambito delle risorse 

disponibili, creazione di 

meccanismi di raccordo tra le 

banche dati istituzionali 

dell’amministrazione, in modo da 

realizzare adeguati raccordi 

informativi tra i vari settori 

dell’amministrazione. 

150I D 
Controlli in loco sulle operazioni a 

valere sul  FSE 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di 

rendicontazioni contabili 

presentate in modo non 

conforme o incompleta. 

 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

5,83 

  

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

• Rotazione del personale 

 

• Affidamento delle ispezioni, 

dei controlli e degli atti di 

vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno 

due dipendenti abbinati secondo 

rotazione casuale. 

• Introduzione di procedure che 

prevedano che i verbali relativi ai 

servizi svolti presso l’utenza 

debbano essere sempre 
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 150I - UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

statali o regionali. 

 

 

sottoscritti dall’utente 

destinatario 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150J A 
Valutazione del personale al fine 

della erogazione della produttività 

Discrezionalità nella 

valutazione allo scopo di 

agevolare dipendenti 

4,38 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

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). 

150J B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un 

affidamento tramite 

procedura negoziata, per 

favorirne l'aggiudicazione da 

parte di un determinato 

soggetto economico. 

5,54 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo inerente l’avvio 

del processo di affidamento; 

• Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato, e 

creazione di flussi informativi su 

deroghe e scostamenti. 

 

150J B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

3,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

• Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo inerente l’avvio 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

un’impresa 

 

del processo di affidamento; 

• Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato, e 

creazione di flussi informativi su 

deroghe e scostamenti. 

 

 

150J B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo inerente l’avvio 

del processo di affidamento; 

• Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimenti amministrativi 

mediante circolari o direttive 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato, e 

creazione di flussi informativi su 

deroghe e scostamenti. 

150J B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

•    Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo di conclusione 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 • Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

del processo di affidamento. 

 

150J B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
3,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo di conclusione 

del processo di affidamento. 

150J B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

3,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo di avvio e 

conclusione del processo di 

affidamento.  

150J B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo di avvio e 

conclusione del processo di 

affidamento.  

150J B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento di 

revoca del bando al fine di 

bloccare una gara  

 

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Previsione della presenza di 

più servizi/unità organizzative 

preposte all’approvazione e/o al 

controllo del provvedimento 

amministrativo di avvio e 

conclusione del processo di 

affidamento.  
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

estendere rinnovi o proroghe 

di precedenti forniture). 

 

150J B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

3,79 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

150J D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

3,33 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

• Formazione commissioni d’ufficio 

per attività istruttoria 

• Adempimenti di trasparenza 

 

• Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

• Razionalizzazione 

organizzativa dei controlli 

mediante potenziamento del 

servizio ispettivo (art.1 comme 

62 l.n. 662/96) rispetto a tutte le 

verifiche delle dichiarazioni (art. 

72 D.P.R. n. 445/2000). 

• Affidamento delle ispezioni, 

dei controlli e degli atti di 

vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno 

due dipendenti abbinati secondo 

rotazione casuale. 

 

150J D 
Controlli documentali su 

dichiarazioni sostitutive e atti notori 

e controlli in loco 

Campionamento insufficiente 

o inesistente 

Campionamento pilotato per 

4,00 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Razionalizzazione 

organizzativa dei controlli 

mediante potenziamento del 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 eludere il controllo nei 

confronti di determinati 

soggetti 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

• Formazione commissioni d’ufficio 

per attività istruttoria 

• Adempimenti di trasparenza 

servizio ispettivo (art.1 comme 

62 l.n. 662/96) rispetto a tutte le 

verifiche delle dichiarazioni (art. 

72 D.P.R. n. 445/2000). 

• Affidamento delle ispezioni, 

dei controlli e degli atti di 

vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno 

due dipendenti abbinati secondo 

rotazione casuale. 

150J 
 Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(fatture, buste paga, bonifici 

etc) al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

3,00 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione di 

procedure sensibili anche se la 

responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario.  

Razionalizzazione organizzativa 

dei controlli anche per fasi 

progressive del procedimento in 

modo che l’istruttoria di uno o 

più funzionari sia verificata da 

altri funzionari collocati ad un 

secondo livello di controllo. 

150J 
 Interventi in favore dei Giovani 

 

Definizione di avvisi pubblici 

carenti di criteri oggettivi e 

trasparenti 

 

Nomina della Commissione 

di valutazione inidonea (es. 

conflitto di interesse, etc.) 

 

2,50 

   

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

• Formazione di commissioni, 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito dell'avviso pubblico. 

Definizione, nell'avviso pubblico, 

di criteri di ammissione e 

valutazione il più possibile 

espliciti, chiari e stringenti 

Intensificazione dei controlli a 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

Verifiche e controlli non 

congrui e/o non adeguati 

nelle fasi di gestione e 

rendicontazione delle 

attività. 

 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione di 

procedure sensibili anche se la 

responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario.  

Razionalizzazione organizzativa 

dei controlli anche per fasi 

progressive del procedimento in 

modo che l’istruttoria di uno o 

più funzionari sia verificata da 

altri funzionari collocati ad un 

secondo livello di controllo. 

150J 
 Avviso pubblico per la concessione di 

contributi. 

Nella fase valutativa: 

 a) elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti; 

 b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

 

3,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione 

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito dell'avviso pubblico. 

Definizione, nell'avviso pubblico, 

di criteri di ammissione e 

valutazione il più possibile 

espliciti, chiari e stringenti 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

Nello svolgimento delle 

attività progettuali:  

rischio di parziale, difforme o 

insussistente realizzazione 

delle attività progettuali 

ammesse a contributo 

 

Nella fase di controllo 

contabile:  

rischio di erogare contributi 

a fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme 

 

 

2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 

445 del 2000). 

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione di 

procedure sensibili anche se la 

responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario.  

Razionalizzazione organizzativa 

dei controlli anche per fasi 

progressive del procedimento in 

modo che l’istruttoria di uno o 

più funzionari sia verificata da 

altri funzionari collocati ad un 

secondo livello di controllo. 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150J 
 Avviso pubblico per progetti 

formativi 

Concessione di contributi per la 

partecipazione a: 

master universitari/non universitari 

Elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai soggetti proponenti 

 

Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

 

 

 

 

2,92 

   

 

 

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito dell'avviso pubblico. 

 

Definizione, nell'avviso pubblico, 

di criteri di ammissione e 

valutazione il più possibile 

espliciti, chiari e stringenti 

Intensificazione dei controlli a 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme a quanto 

previsto dall’Avviso 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 

 

Discrezionalità nella 

valutazione della violazione 

alla norma in relazione al 

provvedimento di revoca 

 

 

 

 

 

 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

 

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione di 

procedure sensibili anche se la 

responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario.  

 

Razionalizzazione organizzativa 

dei controlli anche per fasi 

progressive del procedimento in 

modo che l’istruttoria di uno o 

più funzionari sia verificata da 

altri funzionari collocati ad un 

secondo livello di controllo. 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 150J - UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150J 
 Piano annuale per il diritto allo 

studio scolastico 

Definizione degli stanziamenti e 

linee guida per gli interventi diretti 

regionali 

Linee guida definite per 

favorire alcuni beneficiari 

4,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

 

 

Predeterminazione requisiti 

trasparenti, oggettivi e vincolanti 

nell'ambito delle azioni e misure 

pianificate. 

 

150J 
 Rilascio attestati 

Rilascio attestati di qualifica, di 

specializzazione, di riqualifica e 

frequenza a corsi di formazione 

professionale, alta formazione.  

Abuso del rilascio di 

attestazione 

2,92 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

Previsione della presenza di più 

funzionari in occasione di 

procedure sensibili anche se la 

responsabilità del procedimento 

o del processo è affidata ad un 

unico funzionario.  

Razionalizzazione organizzativa 

dei controlli anche per fasi 

progressive del procedimento in 

modo che l’istruttoria di uno o 

più funzionari sia verificata da 

altri funzionari collocati ad un 

secondo livello di controllo. 

150J 
 Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(fatture, buste paga, bonifici 

etc) al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

3,00 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150K - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150K B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,0 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

150K B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa 

 

3,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

150K B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

4,0 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

150K B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti come modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

3,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 
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 150K - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

partecipanti allo stesso  

150K B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

4,0 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

 

150K B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
3,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

150K B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

3,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

 

150K B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un’impresa  

3,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

. 

150K C 
Provvedimenti di tipo autorizzativo 

(accreditamento Organismi di 

Formazione) 

 

Inosservanza delle regole 

procedurali prevista dalla 

normativa 

sull'accreditamento 

4,38 

  

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

Visite ispettive a campione 
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 150K - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

  

Discrezionalità nella 

valutazione della violazione 

alla norma in relazione al 

provvedimento di revoca 

 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 

150K D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Nella fase valutativa:             a) 

elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai proponenti;                          

b) irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

Nello svolgimento delle 

attività progettuali: rischio di 

parziale, difforme o 

insussistente realizzazione 

delle attività progettuali 

ammesse a contributo 

Nella fase di controllo 

contabile: rischio di erogare 

contributi a fronte di 

rendicontazioni contabili 

presentate dai soggetti 

proponenti in modo non 

conforme 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

4,38 

  

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti. 

• Rotazione del personale 

 

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 150K - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

Riconoscimento indebito di 

contributi a cittadini non in 

possesso di requisiti 

150K  
Emissione di provvedimenti di 

liquidazione. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

1,63 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

 

150K  
Avviso pubblico per progetti 

formativi 

 

Possibilità di orientare il 

contenuto dell'avviso 

pubblico verso tipologie 

d'interventi non pienamente 

coerenti con gli atti di 

programmazione. 

 

Definizione dell'oggetto 

dell'avviso mirato a favorire 

soggetti specifici 

 

4,00 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

Evitare che il personale lavori 

individualmente il procedimento 

(almeno due persone) 

soprattutto nella valutazione dei 

requisiti richiesti. 

  

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 
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 150K - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

Elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti  richiesti 

ai soggetti proponenti 

 

Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

non conforme a quanto 

previsto dall’Avviso 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 

 

Definizione dei requisiti di 

ammissibilità e dei criteri di 

valutazione mirata a favorire 

soggetti specifici 

 

Utilizzo di criteri non 

oggettivi e trasparenti per la 

nomina della commissione di 

valutazione 

rapporto con la società civile 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 

445 del 2000). 
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 150K - UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA ED ASSISTENZA TECNICA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150K  
Rilascio attestati 

Rilascio attestati di qualifica, di 

specializzazione, di riqualifica e 

frequenza a corsi di formazione 

professionale, alta formazione.  

Abuso del rilascio di 

attestazione 

3,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  
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 15 - DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 

 150L - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150L A Progressione di carriera 

Attribuzione di posizioni e alte 

professionalità al personale ai 

dipendenti di fascia D 

 (Proposta al Dirigente Generale: 

Lett. “d” Tabella A allegata a D.G.R. 

num. 440/2008). 

• Progressioni economiche 

o di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 

agevolare 

Dipendenti/candidati 

particolari;  

• Discrezionalità 

nell'assegnazione delle 

progressioni. 

2,08 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

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). 

150L A 
Valutazione del Personale ai fini 

della erogazione della Produttività 

Collettiva nell’anno dato. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione allo scopo di 

agevolare particolari Soggetti 

2,70 

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

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). 

150L A Autorizzazione ed attribuzione del 

compenso per lavoro straordinario 

Discrezionalità nella 

valutazione allo scopo di 

agevolare particolari 

Soggetti. 
2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

 



 
 
 
 
 
 

  pag. 160 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  
REGIONE BASILICATA  
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 150L - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

150L 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 
4,08 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150L 
 

 

Avviso pubblico per la concessione di 

contributi. 

• Nello svolgimento delle 

attività progettuali: rischio di 

parziale, difforme o 

insussistente realizzazione 

delle attività progettuali 

ammesse a Contributo 

• Nella fase di controllo 

contabile: rischio di erogare 

contributi a fronte di 

rendicontazioni contabili 

presentate dai soggetti 

proponenti in modo non 

conforme 

3,00 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

150L 

 

 

 

Avviso pubblico per progetti 

formativi 

• Elaborazione di avvisi 

pubblici carenti di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti richiesti 

ai soggetti proponenti 

• Assegnazione eventuale di 

contributo a beneficiario a 

fronte di rendicontazioni 

contabili presentate dai 

soggetti proponenti in modo 

 

 

 

 

4,00 

  

 

 

 

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Evitare che il personale lavori 

individualmente il Procedimento 

(almeno due persone) 

Soprattutto nella valutazione dei 

requisiti richiesti. 

 

•  Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese ai sensi degli 

artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 
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 150L - UFFICIO GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI - CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

non conforme a quanto 

previsto dall’Avviso 

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 
2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 

445 del 2000). 

150L 
 

 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) o 

a procedure di collaudo) al 

fine di agevolare l'emissione 

di mandati di pagamento a 

favore di soggetti specifici. 

3,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto di 

interesse  

• Formazione del Personale 

• Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

• Intensificazione Visite Ispettive  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1602 A 

 

Conferimento di incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica e 

tautologia circa la 

sussistenza dei presupposti 

di legge per il conferimento 

di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

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). 

1602 
 

B 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,67 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

1602 
 

B 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

 

 

5,33 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

1602 
 

B 

Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

4,67 

  

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

favorire un’impresa  

1602 
 

B 

Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

. 

1602 
 

B 

Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

3,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

1602 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

4,67 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

1602 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

6,42 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

persone ed enti pubblici e privati  

Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

 

1602 B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

1602 B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

 

7,33 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

1602 B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1602 B 
Requisiti di aggiudicazione. 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  

7,33 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

 

1602 B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

 

1602 B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
7,33 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

1602 B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

7,33 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1602 B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

7,33 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

. 

1602 B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento 

di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara  

 

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o 

proroghe di precedenti 

forniture). 

 

6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

1602 B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

1602 B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

1602 B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 
6,67 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

accordi collusivi conclusi 

tra le imprese partecipanti 

ad una gara. 

 

 

1602 B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

7,33 

    

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

 

1602 D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

 

8,33 

    

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

1602 
 Finanziamento opere pubbliche 

con fondi statali e/o regionali. 

Finanziamento di progetti 

presentati dai Comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche. 

Rischio che venga favorito 

un Comune rispetto ad un 

altro nella predisposizione 

della graduatoria di 

ammissione al 

finanziamento. 

9,63 

    

 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1602 
  

Ulteriore processo:  

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

8,33 

    

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse  

 

1602 

PO 165 

 

D 

 

 

 

 

 

Contributo studi di vulnerabilità 

delle scuole 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

2,33 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

1602 
 

B 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

1602 
 

B 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

1602 
 

B 

Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

1602 
 

B 

Requisiti di aggiudicazione. 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  

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

 

1602 
 

B 

 

Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

2,33 

   

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

 conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

1602 
 

B 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
2,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

1602 
 

B 

Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

 

1602 
 

B 

Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

3,33 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

1602 
 

B 

Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi 

tra le imprese partecipanti 

ad una gara. 

2,71 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 

1602 
 

B 

Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

2,71 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

 

1602 

PO165 

A 

 

Conferimento di incarichi di 

collaborazione: 

C.T.P.- Gruppi di lavoro 

Motivazione generica e 

tautologia circa la 

sussistenza dei presupposti 

di legge per il conferimento 

di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

2,29 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

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). 

1602 

PO165 

A 
Conferimento di incarichi di 

collaborazione: 

Notai 

Motivazione generica e 

tautologia circa la 

sussistenza dei presupposti 

di legge per il conferimento 

di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

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). 

1602 

PO165 

 

 

Affidamento lavori di Urgenza e 

Somma Urgenza per affidamento 

diretto lavori pubblici in caso di 

calamità o eventi che 

giustifichino la Somma Urgenza 

o indizione di procedure di gara 

Abuso nell’affidamento al 

fine di favorire  una 

impresa mediante 

l’indicazione nel bando di 

requisiti tecnico-economici 

calibrati sulle sue capacità. 

 

3,50 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

Costituzione dell'albo delle imprese 

quale strumento per assicurare il 

principio di rotazione dei contraenti.  

 

Valutazione e controllo dei requisiti 

dichiarati dalle ditte, prima e dopo 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 1602 - DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

negoziata senza obbligo di 

pubblicazione del bando in caso 

di lavori di urgenza.  

Inesatto inquadramento di 

intervento di urgenza o 

somma urgenza e tipo di 

lavorazioni. 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

l’affidamento dei lavori.  

1602 
 

 

Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

2,50 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160A 

PO169 

A 
Reclutamento 

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 

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 

3,75 

  

• Adempimenti di Trasparenza 
• Codice di comportamento 
• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
• Rotazione del personale 
• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 
conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti  

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). 
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 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

particolari 

 

160A 

PO169 

A 
Conferimento di incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica e 

tautologia circa la 

sussistenza dei presupposti 

di legge per il conferimento 

di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 
• Codice di comportamento 
• Obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse 
• Rotazione del personale 
• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 
conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti  

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). 

160A 

PO169 

B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

2,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

160A 

PO169 

B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

4,08 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

 

160A 

PO169 

B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara e, in 

particolare, dei requisiti 

tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

favorire un’impresa (es.: 

clausole dei bandi che 

stabiliscono  requisiti di 

qualificazione) 

• Formazione del Personale 

 

160A 

PO169 

B 
Requisiti di aggiudicazione. 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 

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 

 

160A 

PO169 

B 
Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

3,25 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

 

160A 

PO169 

B 
Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

2,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160A 

PO169 

B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

2,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160A 

PO169 

B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

3,50 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160A 

PO169 

B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi 

tra le imprese partecipanti 

ad una gara.  

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

 

160A 

PO169 

B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

3,00 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

160A 

PO169 

 

 

 

C 

 

 

 

• Provvedimenti di tipo 

autorizzativo (incluse figure 

simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi 

a costruire) 

 

• Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

• Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

 

• Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

2,92 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

fine di agevolare 

determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati 

all'accertamento del 

possesso di requisiti per 

apertura di esercizi 

commerciali). 

160A 

PO169 

 

 

Affidamento lavori di Urgenza e 

Somma Urgenza per affidamento 

diretto lavori pubblici in caso di 

calamità o eventi che 

giustifichino la Somma Urgenza 

o indizione di procedure di gara 

negoziata senza obbligo di 

pubblicazione del bando in caso 

di lavori di urgenza.  

Abuso nell’affidamento al 

fine di favorire  una 

impresa mediante 

l’indicazione nel bando di 

requisiti tecnico-economici 

calibrati sulle sue capacità. 

 

Inesatto inquadramento di 

intervento di urgenza o 

somma urgenza e tipo di 

lavorazioni. 

3,54 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

Costituzione dell'albo delle imprese 

quale strumento per assicurare il 

principio di rotazione dei contraenti.  

 

Valutazione e controllo dei requisiti 

dichiarati dalle ditte, prima e dopo 

l’affidamento dei lavori.  

160A 

PO169 

 Finanziamento opere pubbliche 

con fondi statali e/o regionali. 

Finanziamento di progetti 

presentati dai Comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche. 

Rischio che venga favorito 

un Comune rispetto ad un 

altro nella predisposizione 

della graduatoria di 

ammissione al 

finanziamento. 

3,21 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

Accortezza nella attribuzione delle 

reali priorità 

160A 

PO169 

 

 

Ulteriore processo:  

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

2,29 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse  
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 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

160A 

PO170 

 

 

C 

 

 

 

• Provvedimenti di tipo 

autorizzativo (incluse figure 

simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi 

a costruire) 

 

• Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

• Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

 

• Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati 

all'accertamento del 

possesso di requisiti per 

apertura di esercizi 

commerciali). 

2,50 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160A 

    PO170 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

2,92 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160A 

PO171 

 

 

 

C 

 

 

 

• Provvedimenti di tipo 

autorizzativo (incluse figure 

simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi 

a costruire) 

 

• Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

• Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

 

• Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati 

all'accertamento del 

possesso di requisiti per 

apertura di esercizi 

commerciali). 

5,67 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 160A - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160A 

PO171 

D 

 

 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

4,67 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160B - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160B 

PO174 

 

D 

Provvedimenti di trasferimenti 

ad enti pubblici di risorse statali 

e regionali in attuazione di 

programmi di edilizia 

residenziale pubblica 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

3,25 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160B 

PO174 

 

D 

Concessione contributi a privati 

per l’affitto, per la eliminazione 

delle barriere architettoniche e 

per l’acquisto di strumenti 

informatici 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

3,79 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160B 

PO 99 

 

D 

Contributi a privati casa • Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

3,25 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 160B - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160B 

PO 99 

 

D 

Contributi privati mitigazione 

sismica 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

3,25 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160B 

PO99 

 

 

Autorizzazione alla vendita 

anticipata di alloggi edilizia 

agevolata. 

Presentazione di falsa 

documentazione. 

 

Valutazione distorta della 

motivazione. 

 

 

3,25 

  

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

 

160B 

PO173 

B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

1,75 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160B 
 

C 

• Provvedimenti di tipo 

autorizzativo (incluse figure 

simili quali: abilitazioni, 

• Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

1,75 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 
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 160B - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

PO173 approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi 

a costruire) 

 

• Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

• Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati 

all'accertamento del 

possesso di requisiti per 

apertura di esercizi 

commerciali). 

che segnala illeciti  

 
notorio rese 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). 

160B 

PO173 

D 

 

 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

1,75 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160B 

PO176 

B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

Ammissione di varianti in 

corso di esecuzione del 

contratto per consentire 

all’appaltatore di 

recuperare 

1,75 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 160B - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

lo sconto effettuato in sede 

di gara o di conseguire 

extra guadagni 

160B 

PO176 

C 
• Provvedimenti di tipo 

autorizzativo (incluse figure 

simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi 

a costruire) 

 

• Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale) 

• Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

• Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati 

all'accertamento del 

possesso di requisiti per 

apertura di esercizi 

commerciali). 

1,75 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160B 

PO176 

D 
Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

• Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Rilascio di concessioni 

edilizie con pagamento di 

contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare 

1,75 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 
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 160B - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

determinati soggetti. 

160B 

PO176 

 Finanziamento opere pubbliche 

con fondi statali e/o regionali. 

Finanziamento di progetti 

presentati dai Comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche. 

Rischio che venga favorito 

un Comune rispetto ad un 

altro nella predisposizione 

della graduatoria di 

ammissione al 

finanziamento. 

1,75 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

 

160B 

PO176 

 
Ulteriore processo:  

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

1,75 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse  

 

160B 

PO173 

 

 

Finanziamento opere pubbliche 

con fondi statali e/o regionali. 

Finanziamento di progetti 

presentati dai Comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche. 

Rischio che venga favorito 

un Comune rispetto ad un 

altro nella predisposizione 

della graduatoria di 

ammissione al 

1,75 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse 

• Rotazione del personale 

• Tutela del dipendente pubblico 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160B - UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

finanziamento. che segnala illeciti 

• Formazione  

• Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile 

160B 

PO173 

 

 

 

Ulteriore processo: 

Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

1,75 

   

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Rotazione del Personale 

• Astensione in caso di conflitto 

di interesse  
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160C - UFFICIO INFRASTRUTTURE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160C 
 

C 

• Provvedimenti amministrativi 

ai sensi del T.U. n.1775/1933 in 

materia di autorizzazioni e/o 

concessioni per  linee elettriche 

fino a 150  kv ; 

 

• Provvedimenti amministrativi 

ai  sensi  del  D.P.R.  n.753/80 , 

art.60,  relativi alla concessione 

di deroga alle distanze legali 

dalle linee ferroviarie delle FAL 

srl 

 

• Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

• Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti 

3,13 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli  sulle 

procedure  adottate. 

160C 
 

D 

 

Provvedimenti amministrativi di 

concessione  e/o erogazione di  

finanziamenti per realizzazione 

di opere pubbliche  con fondi UE, 

statali e regionali in favore di 

ANAS SpA, Province e Comuni . 

• Uso di falsa 

documentazione  

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

• Erogazione di contributi 

diversi  dal dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti 

3,75 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli  sulle 

procedure  e in generale su tutta 

l’attività svolta dagli Enti beneficiari 

del finanziamento  nella fase di 

attuazione delle opere. 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160D - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160D B 
Definizione dell'oggetto 

dell'affidamento. 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

160D B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento. 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

160D B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

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) 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

160D B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo  

del subappalto come 

modalità per distribuire i 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 
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 160D - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

vantaggi dell’accordo a tutti 

i partecipanti allo stesso  

160D B 
Valutazione delle offerte. Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa  

4,67 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

 

160D B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 
Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

4,67 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160D B 
Procedure negoziate. Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,67 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160D B 
Affidamenti diretti. Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

4,67 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160D B 
Revoca del bando.  Abuso del provvedimento 

di revoca del bando, per 

bloccare indebitamente una 

gara. 

( es. evitare l’aggiudicazione 

a favore di un soggetto 

diverso da quello atteso – 

estendere rinnovi o 

4,67 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 
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 160D - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

proroghe di precedenti 

forniture). 

160D B 
Redazione del cronoprogramma.  Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

4,67 
• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

160D B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto 

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 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

160D B 
Sub-appalto Utilizzo del subappalto per 

distribuire i vantaggi di 

accordi collusivi conclusi 

tra le imprese partecipanti 

ad una gara. 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Patti di integrità 

 

160D B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160D B 
Affidamento lavori di Urgenza e 

Somma Urgenza per affidamento 

diretto lavori pubblici in caso di 

calamità o eventi che 

giustifichino la Somma Urgenza 

o indizione di procedure di gara 

negoziata senza obbligo di 

Abuso nell’affidamento al 

fine di favorire  una 

impresa mediante 

l’indicazione nel bando di 

requisiti tecnico-economici 

calibrati sulle sue capacità. 

 

5,00 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 160D - UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A MATERA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

pubblicazione del bando in caso 

di lavori di urgenza. 

Inesatto inquadramento di 

intervento di urgenza o 

somma urgenza e tipo di 

lavorazioni. 

160D  
Repressioni delle violazioni 

edilizie e sanatoria per 

accertamento di fatti costituenti 

violazione alle vigenti norme 

sismiche. 

Inosservanza delle regole 

procedurali al fine di 

agevolare determinati 

soggetti. 

3,50 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160D  
Emissione di provvedimenti di 

pagamento. 

 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(assenza di DURC o con 

DURC irregolare, Fatture, 

attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

4,67 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 16 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI 

 160E - UFFICIO TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

160E 
 

B 

 

Procedure aperte- affidamento 

servizi di Trasporto Pubblico 

Locale su gomma  

 

Valutazione delle offerte. 

 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

4,17 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

160E 
 

B 

 

Procedure aperte- affidamento 

servizi di Trasporto Pubblico 

Locale su gomma  

 

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  

 
4,17 

  

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

160E 
 

B 

Affidamenti diretti. Servizi 

ferroviari di trasporto pubblico 

locale  

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

2,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

160E 
 

C 

Provvedimento di tipo 

autorizzativo per l’accesso al 

mercato per lo svolgimento 

dell’attività di noleggio autobus. 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti  di rilascio 

autorizzazioni volti ad 

agevolare talune imprese.   

3,50 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese 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). 

160E 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari a Enti pubblici. 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

3,75 

  

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto 
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 160E - UFFICIO TRASPORTI 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

Trattasi di contributi per lo 

svolgimento del Trasporto 

pubblico  locale sia in conto 

esercizio che in conto capitale (– 

sicurezza stradale- piste 

ciclabili- aree di interscambio) 

 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari a imprese 

esercenti il Trasporto pubblico 

locale . Trattasi di erogazioni alle 

imprese per acquisto autobus, 

contribuzioni per costi di 

personale  utilizzato per il 

trasporto pubblico,  

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali. 

 

 

che segnala illeciti  

 
notorio rese 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). 
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 17 - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO 

 1702 -DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

1702 A 
Avviso pubblico - "iscrizione o 

aggiornamento elenco di 

soggetti esperti in grado di 

fornire servizi di assistenza 

specialistica e/o di 

collaborazione professionale. 

 

Avviso pubblico carente di 

meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a 

verificare i requisiti 

richiesti ai partecipanti; 

 Irregolare composizione 

della commissione di 

valutazione (conflitto di 

interessi, etc,) 

7,13 

   

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e conferimento 

di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

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). 

1702 D 
Erogazione di finanziamenti 

derivanti dal PO FESR ad  enti 

pubblici per progetti a valenza 

ambientale  

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei 

 

4,38 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  
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 170A - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

170A B 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto, 

per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di 

un determinato soggetto 

economico. 

7,92 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

170A B 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa 

6,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

Ricorso a CONSIP e al MEPA. 

 

 

170A B 
Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione 

 

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) 

 

7,50 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale  

• Formazione del Personale 

 

 

170A B 
Requisiti di aggiudicazione. Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a una 

gara volti a manipolarne gli 

esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

come modalità per 

6,00 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione del Personale 
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 170A - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso  

170A B 
Valutazione delle offerte. 

 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa 

 

 

6,67 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

 

170A B 
Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte. 

 

Discrezionalità nella 

valutazione degli elementi 

costitutivi delle offerte  6,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

 

170A B 
Revoca del bando. 

 

Abuso del provvedimento 

di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara  

 

( es. evitare 

l’aggiudicazione a favore di 

un soggetto diverso da 

quello atteso – estendere 

rinnovi o proroghe di 

precedenti forniture). 

6,67 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

170A B 
Redazione del cronoprogramma. 

 

Arbitraria alterazione del 

cronoprogramma per 

favorire un'impresa. 

6,00 

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 
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 170A - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

170A B 
Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

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 

6,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

170A B 
Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

vantaggi illeciti. 

6,33 

   

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

 

 

170A 
 

D 

Erogazione di sovvenzioni, 

contributi ad  enti pubblici per la 

realizzazione di impianti di 

trattamento rifiuti e raccolta 

differenziata e per le bonifiche 

ambientali 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 

 

 

 

7,88 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

Adozione della pianificazione 

(Piano rifiuti) 

 

170A 
 

D 

Erogazione di sovvenzioni, 

contributi ad  enti pubblici per la 

realizzazione di impianti di 

trattamento rifiuti e raccolta 

differenziata e per le bonifiche 

ambientali 

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi europei, 

statali o regionali 

 

 

 

6,33 

   

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  
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 170B -  UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE 

COD. 

UFFICIO AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 
VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL 

RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

170B 
 

C 

Valutazione degli effetti 

Ambientali ( V.I.A. - V.Inc.A. ) 

 

Inosservanza dei criteri ai 

fini della valutazione di VIA 

, delle misure di 

conservazione al fine di 

favorire il richiedente. 

 

4,50 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

 

170B 
 

C 

Rilascio dell'Autorizzazione di 

Impatto ambientale 

 

Inosservanza dei criteri ai 

fini della valutazione  dei 

criteri AIA al fine di 

favorire il richiedente. 

 

5,63 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• 5Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

•  

 

170B 
 

C 

Valutazione Ambientale 

Strategica - valutazione 

ambientale di piani e 

programmi che possono avere 

impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio 

culturale. 

Rilascio di provvedimenti 

conclusivi delle procedure 

di competenza con 

motivazioni non coerenti 

con la normativa di 

riferimento al fine di 

favorire il richiedente. 

4,50 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• 5Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  
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 170C -  UFFICIO CICLO DELL'ACQUA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

170C 
 

B 

 

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento. 

 

Arbitraria alterazione della 

rappresentazione della 

natura e/o dell'entità 

dell'oggetto di un appalto. 

6,00 

    

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Formazione del Personale 

 

170C 
 

B 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge  

 

6,38 

   

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Formazione del Personale 

 

170C 
 

B 

Procedure negoziate. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

6,00 

    

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse  

 

170C 
 

B 

Affidamenti diretti. 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti 

dalla legge al fine di 

favorire un’impresa  

6,00 

    

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

170C 
 

B 

Varianti in corso di esecuzione 

del contratto.  

Ammissione di varianti in 

corso di esecuzione del 

contratto  

 

6,00 

    

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

 

170C 
 

B 

Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto. 

Accordi collusivi per la 

risoluzione di controversie, 

atti a compensare 

operazioni, profitti e/o altri 

5,63 

    

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 
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 170C -  UFFICIO CICLO DELL'ACQUA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

 vantaggi illeciti. 

170C C 
Autorizzazioni 

all'attraversamento dei corsi di 

acqua e autorizzazioni idrauliche 

per la realizzazione di lavori 

 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

 

3,25 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli in 

campo per controllare che quanto 

dichiarato nelle progettazioni 

corrisponda al vero 

170C 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

finanziamenti ad Enti pubblici  

 

Elusione dei controlli della 

documentazione o di  

rendicontazioni contabili 

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

(attestazione mendace 

riguardo agli Stati di 

Avanzamento Lavori (SAL) 

o a procedure di collaudo) 

al fine di agevolare 

l'emissione di mandati di 

pagamento a favore di 

soggetti specifici. 

 

 

4,67 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 

170C 
 

D 

Concessione  di derivazioni 

d'acqua a  privati e concessioni 

ai fini dello sfruttamento 

industriale (anche idroelettrico) 

 

Rilascio di concessioni  con 

pagamento di contributi 

inferiori al dovuto al fine di 

agevolare determinati 

soggetti. 

 

5,25 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 170D - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVE 

COD. 

UFFICIO AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 
VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE 

OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL 

RISCHIO (MISURE 

ULTERIORI) 

170D 
 

C 

Provvedimenti di tipo 

autorizzativo di concessioni 

minerarie (acque minerali, e 

minerali di I categoria ) 

 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare 

particolari soggetti; 

10,29 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

Adozione di Pianificazioni 

170D 
 

C 

Autorizzazioni estrazione inerti 

( cave e corsi d'acqua) 

 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare 

particolari soggetti; 

7,13 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

Adozione di Pianificazioni 

170D 
 

C 

Parere geologico ai fini 

urbanistici  

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti 

2,50 

  

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

•  

 

170D 
 

C 

Accordo con ministero per il 

rilascio di permessi di ricerca e 

titoli minerari ( petrolio e gas) 

 

Abuso nel rilascio di 

autorizzazioni in ambiti in 

cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al 

fine di agevolare 

determinati soggetti  

9,63 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  
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UFFICIO 170E - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

170E 
 

C 

Rilascio di autorizzazioni 

paesaggistiche   

 

Rischio che vengano 

adottati comportamenti 

volti a favorire alcuni 

destinatari. 

 

6,00 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli della 

veridicità di quanto dichiarato 

nelle progettazioni 

170E C 
Emissione parere vincolante ai 

fini dell'approvazione dei Piani 

urbanistici 

 

Rilascio del parere al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge. 

 

5,00 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

Intensificazione dei controlli della 

veridicità di quanto dichiarato 

nelle progettazioni 

170E D 

Concessione ed erogazione di 

finanziamenti ad Enti pubblici  

per la redazione dei 

regolamenti  urbanistici 

 

Elusione dei controlli della 

documentazione  

presentate  in modo non 

conforme o incompleta 

 

3,50 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese 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). 
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 170F  - UFFICO TUTELA DELLA NATURA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

170F A 
Conferimento di incarichi di 

collaborazione per 

l'osservatorio faunistico e 

osservatorio biodiversità 

Motivazione generica e 

tautologia circa la 

sussistenza dei presupposti 

di legge per il conferimento 

di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

5,00 

    

 

• Adempimenti di Trasparenza 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Rotazione del personale 

• Formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

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). 

170F C 
Approvazione Piani di gestione 

parchi e aree protette 

 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 

 

5,67 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

 

170F 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni contributi ad enti 

parco per la tutela ambientale 

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi 

europei, statali o regionali 

 

 

5,00 

    

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

 

170F 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

contributi  alle province per le 

attività di  caccia e pesca  

 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi 

europei, statali o regionali 

 

 

7,33 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  
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 17 - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO 

 170F  - UFFICO TUTELA DELLA NATURA 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

170F 
 

D 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni contributi ad 

associazioni per funghi e tartufi 

Uso di falsa 

documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell'accesso a fondi 

europei, statali o regionali 

 

7,33 

   

 

• Codice di comportamento 

• Obbligo di astensione in caso di 

conflitto di interesse 

• Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti  

 

 
 



 
 
 
 
 
 

  pag. 205 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Tabelle per singolo Ufficio dei: processi / rischi / misure  
REGIONE BASILICATA  

 

 18 - C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO) 

 180B – STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA’ AMBIENTALE 

COD. 

UFFICIO 
AREA DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE RISCHIO 

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE OBBLIGATORIE ) 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

(MISURE ULTERIORI) 

180B 
 

C 

Partecipazione alla 

predisposizione  ed 

all’attuazione di programmi 

comunitari in relazione alla 

componente ambientale  

Abuso nella valutazione di 

eventuali impatti 

ambientali 3,00 

• Trasparenza 

• Codice di comportamento 

Adozione di regolamenti attuativi 

che limitino la discrezionalità 
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3.3.3 Priorità di trattamento dei rischi individuati 

In sede di prima applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e di stesura del primo P.T.P.C. della Regione, nonché in 

considerazione della complessità organizzativa dell’Amministrazione della Regione, si è ritenuto di fare riferimento, in via prioritaria, alle aree di 

rischio comuni e obbligatorie, di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 e all’Allegato 2 del P.N.A.; e solo ove possibile operando un’analisi 

del rischio basata su una individuazione più accurata ed estesa per tenere conto delle specificità dell’attività amministrativa della Regione. 

Come precisato nel P.N.A. (Allegato 1, pag. 30), le decisioni in merito alla priorità del trattamento devono basarsi essenzialmente su: 

- livello del rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamenti; 

- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

 

Conseguentemente, considerato che l’attività di gestione del rischio si è concentrata essenzialmente sulle aree di rischio obbligatorie, tenendo conto 

delle peculiarità dell’amministrazione regionale, e che le misure individuate (di cui al precedente paragrafo) sono prevalentemente riconducibili a 

quelle obbligatorie, nella declinazione delle priorità di trattamento ci si atterrà alle valutazioni che emergono dalle schede riepilogative, tenendo 

eventualmente conto, se incidente in misura rilevante, dell’impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione delle singole misure. 
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3.3.4 Informatizzazione delle attività del R.P.C. 

La complessità e l’estensione delle attività previste dal P.T.P.C., unitamente alla estensione dei soggetti coinvolti, porta a ritenere imprescindibile un 

supporto tecnologico di informatizzazione delle attività del  R.P.C.. 

Tale supporto risulta indispensabile  soprattutto ai fini della riduzione dell’impatto delle attività di rilevazione e della strutturazione delle attività di 

rendicontazione deli uffici regionali. 

A tal fine è già stata avviata una prima implementazione finalizzata alla costituzione di un sistema documentale specifico per l’anticorruzione, e di un 

sistema di interscambio digitale delle informazioni rivenienti dalle rilevazioni periodiche. 
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3.4 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  

Di seguito si individua il programma di lavoro, dove si tiene conto della necessità di una continuità di attenzione e di evitare eccessivi oneri aggiuntivi 

per i Referenti Dipartimentali ed i Dirigenti di ufficio. 

Pertanto, ferme restando le due scadenze fissate dalla Legge 190/2012, e precisamente: 

- la Pubblicazione annuale del P.T.P.C., che stabilisce, che venga effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- la Pubblicazione sul sito web regionale della relazione recante i risultati dell’attività, che stabilisce, che  venga effettuata entro il 15 dicembre di 

ogni anno. 

Tutte le altre attività vengono scadenzate, in linea di massima semestralmente, in corrispondenza del 30/04/2015 e del 30/10/2015; come nel caso 

della Relazione Informativa che i Referenti devono presentare al Responsabile della Prevenzione, che deve essere preventiva rispetto alla succitata 

relazione sui risultati dell’attività. 

 

3.4.1 Pianificazione delle attività  

Ciò premesso, la pianificazione fissata è la seguente: 

 

Attività Soggetto competente 2014 2015 2016 

Adozione  del P.T.P.C. Autorità di indirizzo politico entro il 31/07/14     

Pubblicazione  del P.T.P.C.: 
- sul sito web istituzionale 
- comunicazione  al Dipartimento della 
Funzione Pubblica mediante indicazione 
del link. 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione entro il 31/07/14 
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Formazione : 
- dei Referenti Dipartimentali 
- di tutti i Dirigenti  

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione entro il 31/12/14 

    

Individuazione  del personale 
maggiormente esposto al rischio di 
corruzione 

Referenti Dipartimentali entro il 31/12/14 ----- ----- 

Formazione  del personale maggiormente 
esposto al rischio di corruzione 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, coadiuvato dall'Ufficio 

Organizzazione del Personale 
----- da programmare nel 

corso dell'anno 
da programmare nel 

corso dell'anno 

Consegna / Notifica del P.T.P.C Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 

entro il 30/08/14 a tutti i 
Dipendenti-Consulenti 

ovvero  
al momento 

dell’assunzione 

al momento 
dell’assunzione 

al momento 
dell’assunzione 

Formazione del personale  
Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, coadiuvato dall'Ufficio 
Organizzazione del Personale 

----- da programmare nel 
corso dell'anno 

da programmare nel 
corso dell'anno 

Relazione Informativa  al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione su: 
- stato di applicazione del P.T.P.C. 
- proposte si aggiornamento delle schede 
tecniche relative alla mappatura dei 
processi e alla gestione del rischio 

Referenti Dipartimentali  entro il 30/10/14 
entro il 30/04/15 

ed 
entro il 30/10/15 

entro il 30/04/16 
ed 

entro il 30/10/16 

Monitoraggio volto ad identificare 
eventuali cambiamenti  di contesto 
interno ed esterno e a garantire la 
costante raccolta e diffusione delle 
informazioni 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione entro il 31/12/14 

entro il 30/04/15 
ed 

entro il 30/10/15 

entro il 30/04/16 
ed 

entro il 30/10/16 

Pubblicazione sul sito web regionale di 
una relazione recante i risultati 
dell’attività  

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione entro il 15/12/14 entro il 15/12/15 entro il 15/12/16 
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Pubblicazione  dell’aggiornamento del 
P.T.P.C.: 
- sul sito web istituzionale 
- comunicazione  al Dipartimento della 
Funzione Pubblica mediante indicazione 
del link. 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ----- entro il 31/01/2015 entro il 31/01/2016 

Report effettiva acquisizione agli atti di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione in 
merito all’inesistenza di rapporti di 
parentela o affinità con dirigenti o 
dipendenti con posizione di responsabilità 
all’interno della Amministrazione 

Dirigenti entro il 30/10/2014 
entro il 30/04/2015 

ed 
entro il 30/10/2015 

entro il 30/04/2016 
ed 

entro il 30/10/2016 

Inserimento nella negoziazione di obiettivi 
relativi alla prevenzione della corruzione e 
all’attuazione della trasparenza 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, coadiuvato dall'Ufficio 

Organizzazione del Personale 
    entro il 31/12/2016 

Stesura Regolamento in materia  di: 
Rotazione del personale addetto alle aree 
a rischio 

Dirigente  Risorse Umane 
e 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 

----- entro il 31/12/2015 ----- 

Stesura Regolamento in materia  di: 
Astensione in caso di conflitto di interesse 

Dirigente  Risorse Umane 
e 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 

----- entro il 31/12/2015 ----- 

Stesura Regolamento in materia  di: 
Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività 
ed incarichi extra-istituzionali 

Dirigente  Risorse Umane 
e 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 

----- ----- entro il 31/12/2016 

Stesura Regolamento in materia  di: 
Conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso di particolari attività  o incarichi 
precedenti (pantouflage o revolving doors) 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 
----- entro il 31/12/2015 ----- 
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Stesura di direttive in materia  di: 
Incompatibilità specifiche per posizioni 
dirigenziali) 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 
----- ----- entro il 31/12/2016 

Stesura Regolamento in materia  di: 
Svolgimento di attività successiva allo 
cessazione del rapporto di lavoro 
(pantouflage o revolving doors) 

Dirigente  Risorse Umane 
e 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 

----- ----- entro il 31/12/2016 

Stesura Regolamento in materia  di: 
Formazione di commmissioni, 
assegnazione di uffici, conferimeto di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna 
penale per i delitti contro la Pubblica 
Amministrazione 

Dirigente  Risorse Umane 
e 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 

----- ----- entro il 31/12/2016 

Stesura protocollo operativo per la: 
Tutela del dipendente che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower) 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 
e 

U.D.P. 

----- ----- entro il 31/12/2016 

Stesura protocollo operativo relativo ai: 
Patti di integrità 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 
----- ----- entro il 31/12/2016 

Implementazione del sistema informativo 
di comunicazione e gestione delle 
informazioni e dei dati previsti dalla 
normativa anticorruzione. 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 

e  
Ufficio Sistema Informativo Regionale 

entro il 31/12/14 
avvio del sistema di  
raccolta e scambio 

documentale ed 
impostazione della 

banca dati sulla 
rilevazione 

dell’applicazione delle 
misure anticorruzione 
previste dal P.T.P.C.: 

Integrazione ed 
evoluzione del S.I. 

Anticorruzione  

Integrazione ed 
evoluzione del S.I. 

Anticorruzione  
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3.5 TRASPARENZA 

3.5.1 Il Responsabile della trasparenza 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 15/10/2013 - “Nomina responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 co. 7 Legge 

190/2012) e del responsabile per la trasparenza (art. 1 co. 7 Legge 190/2012, art. 43 D.Lgs 33/2013)” , è stato nominato Responsabile della 

Trasparenza della Regione Basilicata il Dott. Paolo Antonio Albano, Dirigente pro tempore dell’Ufficio Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione. 

Detta designazione è stata comunicata all’ANAC secondo le prescritte modalità.  

 

3.5.2 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 30/01/2014 – Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs 33/2013, è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che è 

pubblicato nel sito “Amministrazione Trasparente “ all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_2974517.pdf 

Il Programma propone un breve richiamo alla disciplina in materia di trasparenza, esplicita le modalità di recepimento del Decreto legislativo 33/2013 

e descrive i processi elaborati dalla Regione Basilicata. 

Individua, poi, il Responsabile della trasparenza e le altre figure di responsabili in relazione all’attività di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, 

riporta l’elenco delle informazioni pubblicate e da pubblicare e pianifica le attività da realizzare nel triennio. 

Fa cenno, inoltre, alle altre iniziative intraprese dalla Regione Basilicata in tema di trasparenza e alla rilevanza da essa assunta nella misurazione e 

valutazione della performance. 
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3.5.3 Le finalità da perseguire con il programma triennale 

Le finalità da perseguire con il programma triennale della Regione Basilicata sono: 

- rendere “trasparente” ad ogni livello la struttura organizzativa e l'azione amministrativa in applicazione della filosofia di “accessibilità totale” 

delle informazioni relative, al fine di non permettere alcuna imparzialità e favorite il buon andamento della Pubblica Amministrazione: 

- riconosce il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione e di conoscere, di 

fruire gratuitamente, e di utilizzare e riutilizzare i dati pubblicati; 

- rendere pubblici, attraverso l'implementazione della sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, ogni atto e/o informazione 

concernente l'organizzazione amministrativa, la gestione e l'utilizzazione delle risorse nonché i risultati delle valutazioni delle performance: 

- diffondere e sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità; 

- proporre e provocare la cultura del cambiamento all’interno dell’organizzazione regionale; 

- accrescere, attraverso il benessere organizzativo, la capacità di ascolto, di risposta e di efficacia da parte di tutti quelli che fanno la Regione; 

- promuovere il rapporto nuovo tra Regione e cittadini che, attraverso la trasparenza, diffonda fiducia e stimoli lo sviluppo tra i giovani, le donne 

e gli uomini di Basilicata; 

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

 

3.5.4 Accesso civico 

Il diritto dei cittadini di “Accesso civico” è regolato in modo preciso dal Cap. 6 del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, cui si rimanda 

per ogni ulteriore approfondimento. 
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3.6 CODICE DI COMPORTAMENTO  

Il Codice di comportamento definisce, ai sensi comma 5 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dal 

comma 44 dell’Art. 1 della Legge 190/2012, i comportamenti che i dipendenti della Regione Basilicata sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare 

la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 

alla cura dell’interesse pubblico.  

 

3.6.1 I Soggetti destinatari  

Il Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Basilicata, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.  

La Regione Basilicata estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione.  

 

3.6.2 Il Codice di comportamento 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. ……. del …./07/2014, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs 33/2013, è stato adottato 

il Codice di comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata, che è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione 

Basilicata.  
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3.6.3 I contenuti 

Si rimanda al Codice di comportamento adottato  per ogni ulteriore approfondimento. 
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3.7 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO  

Tra le misure preventive di carattere generale da adottare con vi è la stesura e l’applicazione del Regolamento recante i criteri per la rotazione del 

personale addetto alle aree a rischio, con esclusione delle figure infungibili. 

La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività 

e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.  

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità 

lavorativa. 
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3.8 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE  

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi 

dell’amministrazione regionale rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.  

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono, in caso di conflitto di interessi, astenersi 

dall’attività, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.  

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al dirigente responsabile della struttura presso 

cui viene svolta l’attività o al Direttore regionale.  

Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al R.P.C.. 

E’ ugualmente necessario che, in sede di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, sia verificata l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, commi 7 e 9, del D.lgs. 165/2001. 

Inoltre, all’atto del conferimento di un incarico dirigenziale, l’interessato è obbligato a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013; nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle 

cause di incompatibilità (la direzione regionale Risorse umane e Sistemi Informativi è competente all’ acquisizione delle dichiarazioni e alla 

successiva comunicazione al R.P.C.). 

Nell’ambito di ciascuna Direzione dovranno essere monitorati i rapporti tra l’Amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della 

amministrazione (art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012).  

A tale scopo, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e/o benefici economici dovranno obbligatoriamente sottoscrivere – presso le strutture 

competenti dei relativi procedimenti – preventiva apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R 445/2000 in cui attestino l’inesistenza di 

rapporti di parentela o affinità con i dirigenti o con i dipendenti con posizione di responsabilità all’interno della amministrazione.   
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Con cadenza semestrale i responsabili delle strutture interessate dovranno dare evidenza al R.P.C. dell’effettiva acquisizione agli atti di tali 

dichiarazioni. 
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3.9 SVOLGIMENTO DI INCARICHI D ’UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA -ISTITUZIONALI  

Tra le misure di carattere generale da adottare non vi è la stesura e l’applicazione di un Regolamento sulla materia. 
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3.10 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PA RTICOLARI ATTIVITÀ  O INCARICHI 
PRECEDENTI (PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS ) 

Tra le misure di carattere generale da adottare non vi è la stesura e l’applicazione di un Regolamento sulla materia. 
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3.11 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIAL I  

Tra le misure di carattere generale da adottare non vi è la stesura e l’applicazione di un Regolamento sulla materia. 
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3.12 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLO CESSAZIONE D EL RAPPORTO DI LAVORO 
(PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS ) 

Tra le misure di carattere generale da adottare non vi è la stesura e l’applicazione di un Regolamento sulla materia. 
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3.13 Formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per 
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3.13 FORMAZIONE DI COMMISSIONI , ASSEGNAZIONE DI UFFICI , CONFERIMENTO DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI  CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Tra le misure di carattere generale da adottare non vi è la stesura e l’applicazione di un Regolamento sulla materia. 

 

 



 
 
 
 
 
 

  pag. 224 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.14 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)  
REGIONE BASILICATA  

 

3.14 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER ) 

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 

per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  

Le segnalazioni saranno valutate dal dirigente competente e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo 

la normativa vigente.  

Nel caso in cui il R.P.C., nell’esercizio delle funzioni attribuite con il presente P.T.P.C., venga a conoscenza di fatti che possano presentare una 

rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione dirigente della struttura nella quale presta servizio il dipendente coinvolto. Il dirigente procederà con 

le modalità sopra descritte.  

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il 

suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.  

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

Sarà cura del R.P.C. procedere, in collaborazione con il referente della Direzione Risorse umane, alla stesura di un protocollo operativo per la 

segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza e per la tutela del whistleblower. 
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REGIONE BASILICATA  

 

3.15 FORMAZIONE E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE  

Destinatari della formazione secondo il seguente ordine prioritario: tutti i dirigenti, tutti i Referenti per la trasparenza, laddove non dirigenti, i 

funzionari designati da ciascun direttore. Inoltre tutti i dipendenti regionali saranno destinatari di formazione di base sui temi dell’etica, dell’integrità e 

del codice di comportamento. 

Le sessioni di formazione per tutto il personale coinvolto direttamente nelle attività legate all’applicazione della disciplina in materia di trasparenza e 

integrità, saranno organizzate con riferimento ai seguenti argomenti: 

1. Il concetto di corruzione: definizione e rapporto con concetti affini di comportamento illecito. 

- la Legge 190/12 ed il  P.N.A. 

- le implicazioni operative per la PA e la struttura per la redazione del P.T.P.C. 

2. Il significato e l’utilità della valutazione del rischio di corruzione: 

- le indicazioni delle istituzioni internazionali. 

- le disposizioni della Legge 190/2012 che richiamano la valutazione del rischio corruzione. 

- analisi dei modelli e degli strumenti di gestione del rischio di corruzione. 

3. L’analisi dei processi organizzativi e il collegamento con l’identificazione dei rischi di corruzione. Le misure di risposta al rischio specifico: individuazione 

delle misure di prevenzione specifiche. 

4. Il Codice di comportamento: rapporto tra Codice nazionale e codici delle singole amministrazioni. 

- gli aspetti disciplinari derivanti dal Codice di comportamento. 

- l’incompatibilità e i conflitti di interesse. 

- la rotazione di dirigenti e funzionari. 

- i livelli essenziali di trasparenza e l’obbligo d’informazione. 
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5. Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico della contrattualistica pubblica. 

- la legge 190/2012 e le modifiche al codice degli appalti. 

- il rischio corruttivo nei contratti pubblici (e nelle società partecipate) – le white list – la certificazione antimafia. 

6. La trasparenza in Italia, le novità sul fronte legislativo e regolamentare. 

- linee guida e delibere ANAC 

- il rapporto tra anticorruzione e trasparenza. 

- il principio dell’accessibilità totale (pubblicazione, diffusione, comunicazione e accesso). 

- la nozione di amministrazione aperta (trasparenza e privacy). 

7. Il P.T.T.I. Struttura e contenuti. 

- procedura di approvazione (fasi, tempi e obblighi operativi). 

- coordinamento con il P.T.P.C.. 

8. La logica della progettazione applicata al P.T.P.C: Il project cycle management, Il quadro Logico, il Cronoprogramma, il monitoraggio e la verifica del 

P.T.P.C. 

9. Il coordinamento dei contenuti del P.T.P.C. con gli strumenti di programmazione e valutazione delle performance organizzative e individuali. 

- il coordinamento dei contenuti del P.T.P.C. con il Programma Triennale della Trasparenza. 

- progressioni di carriera dei dipendenti pubblici e valorizzazione dei comportamenti etici. 

- le progressioni di carriera ed il collegamento con la valutazione delle performance “integrata” dagli obiettivi del P.T.P.C.. 

- formazione e crescita professionale. 

- il meccanismo di formazione dei processi decisionali. 

10. La legge 190/2012 e il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione: la rete dei soggetti. 

- responsabilità e sanzioni. 



 
 
 
 
 
 

  pag. 227 / 229 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   2014 - 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.15 Formazione e Iniziative di comunicazione  
REGIONE BASILICATA  

- il danno all’immagine come danno erariale. 

11. Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. 

- la legge 190/12 e le modifiche a tale categoria di reati. 

- analisi delle ulteriori novità penali della Legge 190/2012. 

12. I sistemi di protezione del whistleblower. 

13. La trasparenza: 

- radici culturali e storiche. 

- elementi distintivi e nuove interpretazioni. 

- le misure di promozione della cultura della trasparenza e dell’integrità. 

- approccio normativo/comportamentale/informazionale: il Codice di Comportamento e il Codice Etico. 

- approccio valoriale basato su atteggiamenti e cultura organizzativa: esperienze estere e principali strumenti utilizzati. 

- approccio relazionale: forme di “voice” esterne alla PA e coinvolgimento dei cittadini. 

14. Attori principali e attori complementari.  

- il R.P.C., il rapporto del R.P.C. con gli altri uffici e gli organi politici. 
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3.16 PATTI DI INTEGRITÀ  

Una corretta ed efficace politica dì prevenzione deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che 

il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della 

libera concorrenza. 

Il contrasto a tale fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, 

perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive.  

Pertanto si rende necessario, al fine di evitare che le Pubbliche Amministrazioni incorrano in tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, 

porre in essere ogni misura atta a contrastare l’invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano 

coadiuvare ed integrare le azioni investigative repressive delle Forze di Polizia. 

L'art. 15 della Legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni”, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e il Ministero dell’Interno e l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici hanno 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel 

settore degli appalti pubblici attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche. 

Anche l’amministrazione regionale intende avvalersi di tale strumento al fine di assicurare il rispetto della legalità in un quadro di sicurezza pubblica 

garantita e partecipata. 
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3.17 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIET À CIVILE  

L’organo di indirizzo politico adotta il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1 com. 8 Legge 190/2012), prendendo a riferimento il triennio 

successivo, a scorrimento. Il P.T.P.C. è trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo istruzioni che saranno pubblicate sul sito del 

Dipartimento della Funzione Pubblica - sezione anticorruzione. 

L’adozione del P.T.P.C. della Regione, come anche i suoi aggiornamenti, sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito internet dall’ Amministrazione, 

nonché mediante segnalazione via mail agli stackolder esterni ed ciascun dipendente e collaboratore dell’amministrazione. 

Saranno attuate azioni di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, dentro e fuori la Regione,  anche 

finalizzate a diffondere un’immagine positiva dell’ amministrazione e della sua attività.  

A tal fine sarà data comunicazione delle buone prassi e degli esempi di eccellenza. 

Ciascun dirigente, nell’ambito di propria competenza, dovrà segnalare all’ufficio stampa regionale articoli su quotidiani, riviste, ecc. o comunicazioni 

sui media che appaiano ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione amministrativa affinché venga diffusa tempestivamente risposta 

puntuale con adeguate precisazioni o chiarimenti per evidenziare il corretto agire dell’ amministrazione. 

 

 


