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MAPPATURA DEI RISCHI  
 

 

ATTIVITÀ DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE 

Attività Processo Rischi 
Misure da 

assumere entro 
anno 2019 

Misure da 
assumere 

entro il 2020 

Misure da 
assumere nel 2021 

Reclutamento 

Espletamento 
procedure 
concorsuali 
e/o selettive 

Favoritismi e 
clientelismi 

Rispetto principi 
pubblicità e 
trasparenza d.lgs 
33/2013 
 
 
Adozione 
regolamento 
interno 
 
Dichiarazione per i 
commissari 
attestante 
l’assenza di 
situazioni di 
incompatibilità tra 
gli stessi e i 
concorrenti 

Rispetto 
distinzione 
tra attività di 
indirizzo 
politico e 
attività 
gestionale 
 
Rispetto 
previsioni 
codice etico 
 
Obbligo di 
segnalazion
e di possibili 
anomalie da 
parte del 
personale 
dell’ASPEM  
al RPCP 

Regolamentazione 
più dettagliata sulla 
composizione della 
commissione 
 
Svolgimento di 
verifica sulle 
procedure previste 
nel regolamento e 
nel bando 
 
 

Progressione di 
carriera 

Progressioni 
orizzontali o 
economiche 

Progressioni 
economiche o di 
carriera accordate 
illegittimamente 
allo scopo di 
agevolare 
dipendenti 
particolari 

 

Adozione di 
un 
regolamento 
interno 

Svolgimento di 
verifiche 

Conferimento 
di incarichi di 
collaborazione 
e consulenza 

 
Favoritismi e 
clientelismi 

Motivare 
dettagliatamente i 
presupposti per il 
conferimento 
dell’incarico per 

 

Adozione di un 
regolamento 
interno 
 
Adozione registro 



evitare 
agevolazioni a 
soggetti particolari 
Adozione di 
regolamento 
interno  

incarichi conferiti 
 
Verifica sui 
conferimenti 

ATTIVITA’ DI RISCHIO – AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

Attività Processo Rischi 
Misure da 

assumere entro il 
2019  

Misure da 
assumere entro il 

2020 

Misure da 
assumere nel 

2021 

Acquisizione 
di lavori 
servizi e 
forniture 

Definizione 
oggetto 
dell’affidame
nto 

Alterazione della 
concorrenza 
tramite 
individuazione 
arbitraria 
dell’oggetto 
dell’affidamento 
 
Restrizione del 
mercato nella 
definizione delle 
specifiche 
tecniche alla gara 
attraverso 
l’indicazioni di 
requisiti che 
favoriscono un 
determinato 
concorrente 

 
Verifica 
dell’adeguata 
motivazione della 
scelta 
 
Obbligo di 
segnalazione di 
possibili anomalie 
al responsabile 
PTPC 
 
 

Rispetto del codice 
etico 
 
 

Controllo 
rispondenza 
delle 
acquisizioni alle 
esigenze 
effettive  
 
 

 

Individuazion
e dello 
strumento 
per 
l’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza  

Indagine di 
mercato da 
perfezionare con 
più preventivi, per 
acquisti inferiori a 
1.000 euro  
 
Verifica della 
rotazione negli 
affidamenti  
 
Rispetto del 
principio di 
pubblicità e 
trasparenza 
 
Entro il 31/01 di 
ogni anno 
pubblicazione delle 
informazioni sugli 
affidamenti 
liberamente 
scaricabili in 

Rispetto delle 
previsioni del 
codice etico 
 
Effettuazione dei 
controlli sugli 
affidamenti 
 
Verifica delle 
procedure 
adottate 
 
 

Adozione del 
protocollo di 
legalità 
 
Implementazio
ne delle attività 
di verifica 
 
 
 
 
 



formato digitale 
aperto e 
trasmissione alla 
ANAC 
 
Scelta di procedure 
adeguate per 
affidamento di 
importi superiori a 
40.000€  
 

Definizione 
dei requisiti 
di 
qualificazion
e 

Favoritismi e 
clientelismi 

Indicazione dei 
requisiti di 
qualificazione nel 
rispetto del 
principio di 
proporzionalità 

Controllo degli 
affidamenti 

 
 
Controllo degli 
affidamenti 
 
  

Valutazione 
delle offerte 

Alterazione dei 
criteri oggettivi 
delle offerte in 
violazione dei 
principi di 
trasparenza non 
discriminazione e 
parità di 
trattamento   

Rispetto del 
principio di 
pubblicità e 
trasparenza  

Controllo degli 
affidamenti 

Controllo degli 
affidamenti 

  
 

 

 

 

 


