
Probabilità  Impatto
Valutazione 
complessiva 
del rischio

Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture

Selezione del 
contraente 

Individuazione strumento 
per affidamento e scelta 
della procedura di 
aggiudicazione

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino/P.O. Carpita 
Giuseppe

N. 1 D3 - N. 2 
C5 3,53 2.50 8,32

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei 
casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un'impresa

 Per affidamenti sottosoglia > di euro 20.000  < di 
euro 40.000  obbligo di chiedere almeno 3 
preventivi a diversi fornitori salvo i                                                                                                     
casi di urgenza da motivare adeguatamente. 
Ricorso al Me.Pa o Start Toscana attraverso lo 
strumento della richiesta di offerta (rdo) o 
trattativa diretta. Rotazione dei fornitori.

MEDIO

Autorizzazioni al transito e 
sosta in deroga

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3  - N. 1 
C2 - N. 1 C3 2,16 2,00 4,32

Interpretazione indebita delle norme. 
Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria al fine di agevolare o 
penalizzare alcuni soggetti

Verifica preliminare della motivazione nella 
richiesta con eliminazione di domande generiche 
e prive di effettiva necessità

BASSO

Autorizzazioni al transito 
trasporti eccezionali

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3  - N. 1 
C2 - N. 1 C3 2,83 2,00 5,66

Interpretazione indebita delle norme. 
Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria al fine di agevolare o 
penalizzare alcuni soggetti

Verifica preliminare della corretta compilazione 
della modulistica nonché delle autorizzazioni 
rilasciate dagli organi competenti. 

BASSO

Autorizzazioni allo 
svolgimento 
manifestazioni agonistiche 
su strada

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3  - N. 1 
C2 - N. 1 C3 2,33 2,50 5,82

Interpretazione indebita delle norme. 
Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria al fine di agevolare o 
penalizzare alcuni soggetti

Verifica preliminare della corretta compilazione 
della modulistica nonché delle autorizzazioni 
rilasciate dagli organi competenti. 

BASSO

Autorizzazione per 
installazione specchi 
parabolici , parapedonali o 
segnaletica stradale

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3  - N. 1 
C2 - N. 1 C3 3,00 2,00 6,00

Interpretazione indebita delle norme. 
Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria al fine di agevolare o 
penalizzare alcuni soggetti

Verifica preliminare della effettiva necessità, 
controllo dell'area interessata dall'installazione, 
quantificazione costi da addebitare al richiedente, 
conclusione del procedimento con emissione 
autorizzazione o rigetto motivato

MEDIO

Rilascio contrassegno 
disabili

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3 - N. 1 
C2 - N. 1 C4 - 
N. 1 B2

2,00 1,50 3,00 Uso di falsa documentazione finalizzata al 
rilascio dell'autorizzarione

Rilascio contrassegno previa verifica del 
certificato originale rilasciato dalla commissione 
medica dell'Usl competente o del certificato 
rilasciato dal proprio medico curante.

BASSO

Concessioni Concessione suolo 
pubblico 

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3 - N. 1 
C2 - N. 1 C3 2,83 2,00 5,66 Alterazione corretto svolgimento 

dell'istruttoria

Controllo preliminare della richiesta in fase di 
presentazione, apposizione timbro datario per 
stabilire cronologia delle presentazioni e 
conseguente rispetto dell'ordine

BASSO

Accesso atti Accesso documenti 
amministrtivi

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3 - N. 1 
C2 - N. 1 C4 - 
N. 1 B2

2,16 1,25 2,70

Mancato accoglimento dell'istanza di 
accesso nei termini di legge. Mancanza di 
giusta motivazione nei casi di rifiuto o 
limitazione

Puntuale ed attenta valutazione della richiesta 
accesso formale, sulla base delle norme di legge 
in materia e delle disposizioni  statutarie. Verifica 
scadenziario istanze accesso per rispetto termini 
di legge. 

BASSO

Ordinanze Ordinanze provvisorie o 
definitive

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3  - N. 1 
C2 - N. 1 C3 2,83 2,00 5,66

Uso di falsa documentazione  e/o 
motivazioni finalizzate al rilascio del 
provvedimento

Sopralluogo preliminare per verifica condizioni di 
fattibilità del provvedimento e valutazione 
motivazioni

BASSO

Misure di prevenzione del rischio
Processo/ 

Procedimento/ 
Attività

Area di rischio

Autorizzazioni

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed immediato 
per il destinatario

Comune di Carrara                                                                                                                                                                                                                            
Settore Polizia Municipale - Sicurezza Urbana -Traffico

Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità mappatura dei processi

Valutazione del rischio Macro 
Processo/ 

Macro Attività

Classificazione del rischio 
da <= 6 basso, da 6,1 a 10= 
medio; >10 alto

Risorse 
umane 

impiegate 
Responsabile Rischi potenzialiAmbito 

organizzativo 
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Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Rateizzazione 
sanzioni 
amministrative

Rateizzo sanzioni
Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Carpita 
Giuseppe

 N. 2 C2 - N. 1 
C3 2,16 1,25 2,7 Uso di falsa documentazione finalizzata al 

rilascio del provvedimento di rateizzazione

Verifica preliminare della richiesta di rateizzo con 
gli allegati giustificativi - richiesta di 
documentazione aggiuntiva 

BASSO

Provvedimenti 
restrittivi della sfera 
giuridica dei 
destinatari

Ordinanze Ordinanze provvisorie o 
definitive

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 D3  - N. 1 
C2 - N. 1 C3 2,83 2,00 5,66

Uso di falsa documentazione  e/o 
motivazioni finalizzate al rilascio del 
provvedimento

Sopralluogo preliminare per verifica condizioni di 
fattibilità del provvedimento e valutazione 
motivazioni

BASSO

Rilievo sinistri stradali
Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
Cap. Boni Renzo

N. 1 C5- N. 4 
C4 - N. 1 C2 2,50 2,75 6,80

Disomogenità nelle valutazioni  del 
personale impiegato nei servizi e nel 
controllo delle aree; discrezionalità 
nell'applicazione di fonti normative

Utilizzo ordini di servizio particolareggiati e 
predisposizione report controllo attività mensile; 
rotazione periodica del personale

MEDIO

Rilascio copie incidenti 
stradali

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
Cap. Boni Renzo

N. 1 C4 - N. 1 
C5 - N. 1 B2 - 
N. 1 C2 

2,16 1,25 2,70 Interpretazione indebita delle norme che 
regolano il settore

Standardizzazione metodologie di rilevamento 
sinistri stradali e contestuale interpretazione 
univoca delle norme che disciplinano la materia

BASSO

Irrogazione sanzioni al 
codice della strada 
contestazione immediata Polizia 

Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Carpita 
Giuseppe

Tutto il 
personale 2,16 2,00 4,32

Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne volte ad evitare l'accertamento 
dell'infrazione o l'accertamento di una 
infrazione meno grave

Procedura standardizzata di rilevamento 
infrazione anche con ausilio di mezzi informatici, 
videsorveglianza, supporti di archiviazione 
magnetica, Ordini di servizio omogenei per ogni 
turno di servizio

BASSO

Irrogazione sanzioni al 
codice della strada 
notificate tramite posta, 
messo notificatore o 
servizi esternalizzati

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Carpita 
Giuseppe

N. 1 D2 - N. 2 
C2 - N. 2 C1 2,33 3,25 7,57 Indebita interpretazione delle norme al fine 

di agevolare taluni soggetti. 

Standardizzazione metodologie di archiviazione 
ed elaborazione sanzioni attraverso l'utilizzo di 
ditte esterne

MEDIO

Irrogazione sanzioni 
amministritative diverse al 
codice della strada (Reg 
comunali, leggi regionali, 
Ordinanze etc)

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Carpita 
Giuseppe

N. 3 D1- N. 1 
C5 - N. 6 C1 - 
N. 8 C2 

2,33 3,25 7,57 Indebita interpretazione delle norme al fine 
di agevolare taluni soggetti. 

Procedura di standardizzazione metodologie di 
archiviazione ed elaborazione sanzioni attraverso 
l'utilizzo di ditte esterne

MEDIO

Controlli edilizi ed 
urbanistici

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente 
Settore/Cap. Menconi 
Emilio

N. 1 D3  - N. 1 
C4 - N. 2 C3 2,00 2,25 4,50

Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne volte ad evitare l'accertamento 
dell'infrazione o l'accertamento di una 
infrazione meno grave

Utilizzo procedure standardizzate di rilievo con 
ausilio di supporti informatici per la valutazione 
della eventuale infrazione a norme o regolamenti

BASSO

Controlli in materia 
ambientale

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente 
Settore/Cap. Menconi 
Emilio

N. 1 D3  - N. 1 
C4 - N. 2 C3 2,00 2,25 4,50

Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne volte ad evitare l'accertamento 
dell'infrazione o l'accertamento di una 
infrazione meno grave

Utilizzo procedure standardizzate di rilievo con 
ausilio di supporti informatici per la valutazione 
della eventuale infrazione a norme o regolamenti

BASSO

Attività di Polizia 
Giudiziaria

Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore N. 1 D3 -N. 1 
C5- N. 1 C4 1,66 1,75 2,90 Indebita interpretazione delle norme al fine 

di agevolare taluni soggetti. 

Procedure standardizzate, utilizzo  e rispetto 
ordine cronologico  rispetto tempi di ultimazione e 
notifica atti

BASSO

Controlli e accertamenti di 
infrazione al commercio Polizia 

Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Dell'Amico 
Pietrino

N. 1 C5 - N. 1 
C1 2,00 2,00 4,00

Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne volte ad evitare l'accertamento 
dell'infrazione o l'accertamento di una 
infrazione meno grave

Utilizzo procedure standardizzate di rilievo con 
ausilio di supporti informatici per la valutazione 
della eventuale infrazione a norme o regolamenti

BASSO

Ricorso al Giudice di Pace
Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Carpita 
Giuseppe

N. 2 D2 -N. 1 
C2 2,33 3,00 6,99 Abuso dell'istituto dell'autotutela allo scopo 

di agevolare taluni soggetti
Puntuale ed attenta verifica dei ricorsi presentati, 
delle motivazioni e della documentazione allegata MEDIO

Ricorso alla Prefettura
Polizia 
Municipale/Sicurezza 
Urbana/Traffico

Dirigente Settore/ 
P.O. Carpita 
Giuseppe

N. 2 D2 -N. 1 
C2 2,00 2,00 4,00 Abuso dell'istituto dell'autotutela allo scopo 

di agevolare taluni soggetti
Puntuale ed attenta verifica dei ricorsi presentati, 
delle motivazioni e della documentazione allegata BASSO

Affari legali e 
contenzioso

Gestione ricorsi a 
sanzioni 
amministrative

Attività 
sanzionatoria

infortunistica 
stadale

Controlli e verifiche

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni
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