
Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzat

da 0        a 5 da 0   a 5 

5
istruttoria amministrativa della 

domanda e della documentazione 

prodotta

Discrezionalità nella valutazione 

dei requisiti amministrativi per 

l'ammissibillità della domanda al 

fine di agevolare un particolare 

soggetto/i

Responsabile del Servizio 

Amministrativo 

Patrimonio e Concessioni

2,30 1,00 2,30

Assegnazione delle pratiche ai singoli istruttori secondo un criterio predefinito 

ed in ordine di arrivo al Responsabile del Servizio con la procedura telematica; 

dichiarazione del personale che partecipa al processo in caso di esistenza di 

conflitto d'interessi; verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio 

della concessione previsti nei riferimenti normativi (Codice della Strada) e 

regolamentari; rafforzamento dei controlli attrverso la predisposizione di chek 

list sulla verifica dei superiori requisiti

semestrale _ Report semestrale

5
Istruttoria tecnica della domanda e 

della documentazione prodotta

Discrezionalità nella valutazione 

dei requisiti tecnici per 

l'ammissibillità della domanda al 

fine di agevolare un particolare 

soggetto/i

Responsabile del Servizio 

Tecnico Concessioni
2,30 1,00 2,30

Assegnazione delle pratiche ai singoli istruttori secondo un criterio 

predefinito ed in ordine di arrivo al Responsabile del Servizio con la 

procedura telematica; dichiarazione del personale che partecipa al 

processo in caso di esistenza di conflitto d'interessi; verifica dei requisiti 

soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione previsti nei 

riferimenti normativi (Codice della Strada) e regolamentari;  

rafforzamento dei controlli attrverso la predisposizione di chek list sulla 

verifica dei superiori requisiti

semestrale _ Report semestrale

5 Formulazione del parere tecnico

Abuso nel rilascio del parere 

tecnico e nelle relative 

prescrizioni al fine di agevolare 

un particolare soggetto/i

Responsabile del Servizio 

Tecnico
2,30 1,00 2,30

Ordine cronologico rispetto all'elenco di assegnazione al singolo 

istruttore; verifica dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio 

dell'autorizzazione; indicazione della motivazione del rilascio e della 

condizione; verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo 

pubblico; predisposizione di un modello di parere tipo;  trasparenza

semestrale _ Report semestrale

5
Rilascio del provvedimento 

amministrativo

Abuso nel rilascio del 

provvedimento al fine di 

agevolare un particolare 

soggetto/i

Responsabile del Servizio 

Amministrativo
2,30 1,00 2,30

Ordine cronologico rispetto all'elenco di assegnazione al singolo 

istruttore; verifica in ordine all'espletamento di ogni esame 

eventualmente richiesto da controinteressati; indicazione nella 

concessione di tutti i riferimenti normativi (Codice della Strada) e 

regolamentari; predisposizione di un modello di concessione tipo;  

trasparenza.

semestrale _ Report semestrale

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture. 

Settore Identificazione del rischio Responsabile/i Misure previste
Punteggio 

finale

Valutazione del rischio

Processi

Tempistica   

per attivazione 

metodi  

controlli 

Costi Indicatori



Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzat

ivo 
da 0  a 5 da 0   a 5 

5
Avviso pubblico per individuare il 

locatore

Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara e, in 

particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine 

di favorire un singolo soggetto

Responsabile del 

Servizio Patrimonio 
2,83 1,00 2,83

Esplicitazione dei requisiti di partecipazipne in modo 

logico, ragionevole e proporzionale in modo da 

assicurare la massima partecipazione; definizione della 

procedura per la fissazione del canone e della sua 

revisione in conformità alle norme di legge o alle stime 

sul valore dell'immobile (stima dell'Agenzia delle 

Entrate); verifica periodica del rispetto degli obblighi 

contrattuali; prescrizione di clausole di garanzia in 

funzione della tipicità del contratto. Il tutto attraverso 

la predisposizione di un capitolato tipo.

mesi 5 _ 100%

Misure previste

Tempistica 

per 

attivazione 

metodi  

controlli 

Costi Indicatori

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture. 

Settore Processi Identificazione del rischio Responsabile/i

Valutazione del rischio

Punteggio 

finale


