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Probabilità  Impatto
Valutazione 
complessiva 
del rischio

Approvazione bando di 
concorso e/o selezione

Giunta 
comunale/Dirigente 2,33 2,25 5,25 Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti 1,2,4,5,6,7,8,9,15,17,33,34 BASSO

Composizione della 
commissione di concorso

Segretario 
Generale/Dirigente 1,67 2,00 3,33 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati particolari 1,2,4,5,6,7,8,9,12,15,17,29,33 BASSO

Ammissione alle prove Funzionario 
P.O./Dirigente 2,00 2,00 4,00 Disomogeneità nella verifica e nel controllo del possesso dei requisiti 

nell'ambito della procedura 1,2,4,6,7,8,9,15,17,33 BASSO

Approvazione dei verbali Dirigente  2,33 2,25 5,25 Mancato controllo di legittimità del complessivo andamento delle operazioni 
concorsuali 1,2,4,6,7,8,9,15,17,33,34 BASSO

Assunzione personale 
dipendente Dirigente  2,33 3,00 7,00 Inserimento clausole non conformi al CCNL 1,2,4,6,8,7,9,12,15,17,29,33,34,35 MEDIO

Cessazione dal servizio Funzionario 
P.O./Dirigente 1,67 1,50 2,50 Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti 1,2,4,6,8,9,15,17,33 BASSO

Trasformazione del rapporto di 
lavoro a tempo pieno o parziale

Funzionario 
P.O./Dirigente 1,83 1,50 2,75 1,2,4,6,8,9,12,15,17,32,33 BASSO

Autorizzazione attività ulteriori 
al rapporto di lavoro con il 

comune

Funzionario 
P.O./Dirigente 2,17 1,50 3,25 1,2,4,6,8,9,12,15,17,32,33 BASSO

acquisti di beni e servizi-
affidamenti diretti tutte le u.o del settore Funzionario 

P.O./Dirigente

responsabile del 
procedimento e 

dirigente
3,33 1,50 5,00

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità 
della selezione al fine di favorire soggetti particolari;  Uso distorto della 
discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al 
fine di condizionare o favorire determinati risultati,  abuso dell'affidamento 
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 
Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dal 
centrali di committenza (Consip) e mepa;                                                    
Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00.

BASSO

gara d'appalto per la fornitura di 
beni e servizi sopra soglia 
comunitaria

u.o gare e appalti Funzionario 
P.O./Dirigente

n.1 dipendente cat 
D e n.2 dipendenti 
cat.C

3,17 1,25 3,96 BASSO

gara d'appalto per lavori sopra 
soglia comunitaria u.o gare e appalti Funzionario 

P.O./Dirigente

n.1 dipendente cat 
D e n.2 dipendenti 
cat.C

3,17 1,25 3,96 BASSO

gara d'appalto per la fornitura di 
beni e servizi sotto soglia 
comunitaria

u.o gare e appalti Funzionario 
P.O./Dirigente

n.1 dipendente cat 
D e n.2 dipendenti 
cat.C

3,33 1,50 5,00 BASSO

gara d'appalto per lavori sopra 
sotto soglia comunitaria u.o gare e appalti Funzionario 

P.O./Dirigente

n.1 dipendente cat 
D e n.2 dipendenti 
cat.C

3,33 1,50 5,00 BASSO

1,2,3,6,7,9,12,14,17,19,20,21,22,23,24
,25,26,27,30,31,39,40,42,43

Ambito 
organizzativo 

Area di 
rischio

Processo/ 
Procedimento/ 

Attività

u.o. assunzioni e 
trattamento giuridico

n. 2 dipendenti cat. 
D e 1 dipendente 

cat.C

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

Risorse 
umane 

impiegate 

Misure di prevenzione del 
rischio

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti;                                                                         
Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare 
o penalizzare taluni soggetti

Assunzione e 
progressione 
del personale

Acquisizione 
risorse umane

gare lavori 
servizi e 
forniture

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli 
esiti;
Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara  al fine di 
favorire un’impresa;
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
finalizzato a favorire un’impresa;
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori 
dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;
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;
Elusione delle regole di affidamento degli appalti;
Artificioso frazionamento o innalzamento dell’importo contrattuale;
Mancata rotazione negli affidamenti di lavori, servizi  e forniture di importo 
inferiore alla soglia della procedura aperta

Comune di Carrara Settore Affari Generali e Personale
Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità mappatura dei processi

 Tabella di Rilevazione  allegata Obiettivo gestionale  intersettoriale  di Peg 2017 " Misure di prevenzione della corruzione"

Valutazione del rischio Macro 
Processo/ 

Macro 
Attività

Affidamento di 
lavori servizi e 

forniture

Responsabile Rischi potenziali
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iscrizione- cancellazione e 
aggiornamento dalle liste 
elettorali

u.o. elettorale e leva ufficiale elettorale
n.2 dipendenti 
cat.C e n.1 
dipendente cat.D

2,33 2,50 5,83 BASSO

rilascio tessere e ceritificati 
elettorali u.o. elettorale e leva ufficiale elettorale

n.2 dipendenti 
cat.C e n.1 
dipendente cat.D

2,33 2,50 5,83 BASSO

procedimenti 
stato civile

formazione, rettifica, 
trascrizionee annotazioni a 
margine atti di matrimonio-
nascita- cittadinanza e morte

u.o stato civile ufficiale di stato civile

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendente 
cat.D

2,67 2,50 6,67

Omissione controlli;  non corretto svolgimento istruttoria,   non corretta  
interpretazione delle norme,  Uso di falsa documentazione finalizzata al 
rilascio del provvedimento finale,  Mancanza di trasparenza, Violazione delle 
norme sulla privacy

3,4,7,9,10,14,17,18 MEDIO

cancellazione per irreperibilità u.o anagrafe/statistica e 
toponomastica ufficiale di anagrafe

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendente 
cat.D

2,17 2,50 5,42 BASSO

emigrazione all'estero di 
cittadino italiano

u.o anagrafe/statistica e 
toponomastica ufficiale di anagrafe

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendente 
cat.D

2,17 2,50 5,42 BASSO

immigrazione dall'estero di 
cittadini stranieri

u.o anagrafe/statistica e 
toponomastica ufficiale di anagrafe

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendente 
cat.D

2,17 2,50 5,42 BASSO

rilascio carte dìidentitià anche 
su istanza di altri comuni

u.o anagrafe/statistica e 
toponomastica ufficiale di anagrafe

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendente 
cat.D

2,17 2,50 5,42 BASSO

trasferimento di residenza 
all'interno del comune

u.o anagrafe/statistica e 
toponomastica ufficiale di anagrafe

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendente 
cat.D

2,17 2,50 5,42 BASSO

trasferimento di residenza da 
altro comune comune

u.o anagrafe/statistica e 
toponomastica ufficiale di anagrafe

n.7 dipendenti 
cat.B, n.5 
dipendenti cat.C e 
n.2 dipendenti 
cat.D

2,17 2,50 5,42 BASSO

autorizzazioni per 
esumazione/estumulazione u.o stato civile ufficiale di stato civile

n.2 dipedenti 
cat.C, n.1 
dipendente cat.B e 
n.1 dipendente 
cat.D

2,33 2,75 6,42 MEDIO

autorizzazione per cremazione-
dispersione-affidamento 
familiare-sepellimento e 
trasporto

u.o stato civile ufficiale di stato civile

n.2 dipedenti 
cat.C, n.1 
dipendente cat.B e 
n.1 dipendente 
cat.D

2,33 2,75 6,42 MEDIO

3,4,7,9,10,14,17,18

3,4,7,9,10,14,17,18

3,4,7,9,10,14,17,18

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario

procedimenti 
elettorale-leva

Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo 
eventualmente rivestito dall'utente.                                                                                                                 
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione                                
Violazione norme sulla privacy

Omissione controlli; non corretto svolgimento istruttoria, non corretta 
interpretazione delle norme,  Uso di falsa documentazione finalizzata al 
rilascio del provvedimento finale,   Mancanza di trasparenza,  Violazione delle 
norme sulla privacy

Omissione controlli; non corretto svolgimento istruttoria, non corretta 
interpretazione delle norme,  Uso di falsa documentazione finalizzata al 
rilascio del provvedimento finale,   Mancanza di trasparenza,  Violazione delle 
norme sulla privacy

procedimenti 
anagrafici

procedimenti in 
materia di 

polizia 
mortuaria
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