
RISCHIO Risk Owner PROCESSO AREA SOTTOAREA PROBABILITA' IMPATTO RATING Misure da attuare Responsabile Scadenza

Definizione degli strumenti, dei requisiti di accesso alla gara , dei requisiti 

tecnico-economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire 

un partecipante

Consiglio di Amministrazione

Responsabile Unico del procedimento

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Requisiti di qualificazione 3,00 3,00 9,0

- Definizione di una procedura operativa che 

descriva ruoli, responabilità, modalità operative 

e relativi controlli con riferimento alla 

predisposizione della documentazione di gara

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Consiglio di Amministrazione

Area richiedente

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Procedure negoziate 2,00 3,00 6,0

- Definizione di una procedura operativa che 

descriva ruoli, responabilità, modalità operative 

e relativi controlli con riferimento alla 

predisposizione della documentazione di gara

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una 

richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa

Consiglio di Amministrazione

Area richiedente

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Procedure negoziate 1,00 2,00 2,0 - Previsione di criteri di rotazione tra i fornitori TBD

Entro il 31 dicembre 

2016

Errata/incompleta effettuazione delle verifiche della documentazione 

attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti 

generali ex art. 38

Responsabile Unico del procedimento

Commissione aggiudicatrice
Acquisto di beni e servizi

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Controlli della documentazione 1,00 2,00 2,0

- Implementazione di una sistematica attività di 

controlli a campione sulla documentazione 

presentata dagli operatori economici per 

l'attestazione del possesso dei requisiti 

generali

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Errata/incompleta effettuazione delle verifiche della documentazione 

attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti 

generali ex art. 48

Responsabile Unico del procedimento

Commissione aggiudicatrice
Acquisto di beni e servizi

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Controlli della documentazione 1,00 2,00 2,0

- Implementazione di una sistematica attività di 

controlli a campione sulla documentazione 

presentata dagli operatori economici per 

l'attestazione del possesso dei requisiti 

economici e tecnici richiesti dal bando

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge

Consiglio di Amministrazione

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Affidamenti diretti 2,00 2,00 4,0

- Definizione di una procedura operativa che 

descriva ruoli, responabilità, modalità operative 

e relativi controlli con riferimento alla 

predisposizione della documentazione di gara

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Abuso di discrezionalità nella valutazione del fornitore da selezionare 

tramite affidamento diretto

Consiglio di Amministrazione 

Area Richiedente

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Affidamenti diretti 2,00 2,00 4,0

- Prevedere la formalizzazione delle indagini di 

mercato effettuate
TBD

Entro il 31 dicembre 

2016

Errata e/o incompleta effettuazione dei controlli sulla documentazione 

presentata dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto

Responsabile di Procedimento

Consigliere delegato

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Subappalto 1,00 3,00 3,0

- Implementazione di una sistematica attività di 

controlli a campione sulla documentazione 

presentata dagli operatori economici per 

l'attestazione del possesso dei requisiti 

economici e tecnici richiesti dal bando

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Non tempestiva effettuazione dei controlli sulla documentazione al fine di 

concedere l'autorizzazione tacita al subappalto ad un determinato fornitore

Responsabile di Procedimento

Consigliere delegato

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Subappalto 1,00 3,00 3,0

- Implementazione di una sistematica attività di 

controlli a campione sulle tempistiche di 

lavorazione delle richieste di subappalto

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

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

risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un 

indennizzo all'aggiudicatario

Consiglio di Amministrazione Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Revoca del bando 1,00 3,00 3,0

- Previsione di un flusso informativo al RPC nei 

casi in cui venga adottato un provvedimento di 

revoca del bando

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

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

Consiglio di Amministrazione Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

Varianti in corso di esecuzione del 

contratto
1,00 4,00 4,0

- Attivazione di flussi informativi specifici al 

RPC nei casi in cui venga ammesse varianti in 

corso d'opera nell'esecuzioni di un contratto

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un'impresa rispetto agli partecipanti.

Consiglio di Amministrazione

Responsabile di Procedimento

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Requisiti di aggiudicazione 1,00 4,00 4,0

- Definizione di una procedura operativa che 

descriva ruoli, responabilità, modalità operative 

e relativi controlli con riferimento alla 

predisposizione della documentazione di gara

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Errata valutazione delle offerte al fine di agevolare un particolare operatore 

economico

Responsabile di Procedimento

Commissione aggiudicatrice

Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Valutazione delle offerte 1,00 4,00 4,0

- Previsione di un'attività di verifica sulle offerte 

presentate dagli operatori economici
TBD

Entro il 31 dicembre 

2016

Omessa rilevazione di un'offerta che appare anormalmente bassa Commissione aggiudicatrice Acquisto di beni e servizi
Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte
1,00 4,00 4,0

- Previsione di un'attività di verifica sulle offerte 

presentate dagli operatori economici
TBD

Entro il 31 dicembre 

2016



RISCHIO Risk Owner PROCESSO AREA SOTTOAREA PROBABILITA' IMPATTO RATING Misure da attuare Responsabile Scadenza

Errata effettuazione delle valutazione compiute in sede di verifica 

dell'anomalia delle offerte
Commissione aggiudicatrice Acquisto di beni e servizi

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

Verifica dell'eventuale anomalia 

delle offerte
2,00 4,00 8,0

- Previsione di un'attività di verifica sul calcolo 

effettuato dalla Commissione come risultante 

dal verbale

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Mancata/alterata verifica degli adempimenti contrattuali al fine di celare 

inadempienze maturate dal fornitore/consulente.
Consigliere delegato Acquisto di beni e servizi

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
Gestione del contratto 3,00 3,00 9,0

 - Definizione di una procedura operativa che 

descriva ruoli, responsabilità, modalità operative 

e relativi controlli con riferimento al processo di 

ciclo passivo

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Utilizzo di contributi/finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per 

cui erano stati erogati

Consiglio di Amministrazione 

Responsabile Amministrativo

Rapporti con la Pubblica Amministrazione Gestione dei finanziamenti Utilizzo e rendicontazione 1,00 2,00 2,0

- Previsione di un flusso informativo al RPC 

avente ad oggetto i finanziamenti/contributi 

ottenuti

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Richiesta di assunzione non supportata da una reale esigenza

Consiglio di Amministrazione 

Area Richiedente

Selezione, assunzione e gestione del 

personale dipendente

Acquisizione e progressione del 

personale
Reclutamento 1,00 2,00 2,0

- Definizione di una procedura operativa che 

disciplini ruoli, responsabilità, modalità 

operative e relativi controlli con riferimento alla 

selezione ed assunzione di personale

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della 

trasparenza nella selezione e assunzione di un particolare candidato

Consiglio di Amministrazione 

Area Richiedente

Selezione, assunzione e gestione del 

personale dipendente

Acquisizione e progressione del 

personale
Reclutamento 1,00 2,00 2,0

- Definizione di una procedura operativa che 

disciplini ruoli, responsabilità e modalità 

operative relative alla selezione ed assunzione 

di personale

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Progressioni di carriera accordate illegitimamente Consiglio di Amministrazione
Selezione, assunzione e gestione del 

personale dipendente

Acquisizione e progressione del 

personale
Progressioni di carriera 1,00 2,00 2,0

- Previsione di un flusso informativo al RPC 

avente ad oggi le progressioni di carriera 

accordate

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Richiesta di consulenza non supportata da reale esigenza Consiglio di Amministrazione Consulenze e incarichi professionali a terzi
Acquisizione e progressione del 

personale

Conferimento di incarichi di 

collaborazione
1,00 2,00 2,0

- Definizione di una procedura operativa che 

disciplini ruoli, responsabilità, modalità 

operative e relativi controlli con riferimento 

all'assegnazione di consulenze e incarichi 

professionali a terzi

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della 

trasparenza nella selezione di un particolare consulente/collaboratore
Consiglio di Amministrazione Consulenze e incarichi professionali a terzi

Acquisizione e progressione del 

personale

Conferimento di incarichi di 

collaborazione
4,00 3,00 12,0

- Definizione di una procedura operativa che 

disciplini ruoli, responsabilità, modalità 

operative e relativi controlli con riferimento 

all'assegnazione di consulenze e incarichi 

professionali a terzi

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Pagamento di fatture non scadute, privilegiando un determinato fornitore Responsabile Amministrativo Flussi monetari e finanziari Amministrazione e controllo Flussi monetari e finanziari 2,00 2,00 4,0

- Definizione di una procedura operativa che 

disciplini ruoli, responsabilità, modalità 

operative e relativi controlli con riferimento alla 

gestione dei flussi monetari e finanziari

- Previsione di un flusso informativo al RPC 

avente ad oggetto le fatture pagate 

anticipatamente

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di 

occultare un incasso Responsabile Amministrativo Flussi monetari e finanziari Amministrazione e controllo Gestione conti correnti bancari 1,00 2,00 2,0

- Implementazione di una attività periodica di 

controllo sulle riconciliazioni bancarie 

effettuate

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016

Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate Responsabile Amministrativo Flussi monetari e finanziari Amministrazione e controllo Gestione conti correnti bancari 1,0 2,00 2,0

- Definizione di una procedura operativa che 

disciplini ruoli, responsabilità, modalità 

operative e relativi controlli con riferimento alla 

gestione dei flussi monetari e finanziari

TBD
Entro il 31 dicembre 

2016


