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Registro dei rischi 

  



 
 

 

Il Registro dei Rischi viene compilato in parte sulla traccia dell’Allegato 3 del PNA, in 

particolare per i processi di area A e B, integrato con i rischi emersi dalla valutazione svolta 

dal RPC. Poiché i rischi relativi ad alcuni processi sono sostanzialmente gli stessi, viene fatto 

un raggruppamento per evitare inutili ripetizioni. Per distinguere i rischi da aree, sottoaree e 

processi viene utilizzata la numerazione romana maiuscola. 

 

 

 

Area A. 

                   In questa Area i rischi sono costituiti da attività volte a favorire ingiustamente  uno o più 

specifici soggetti aspiranti ad un posto o ad un incarico 

 

Processi Area A – sottoarea 1 : 

 A.1.a – Assunzione tramite concorso pubblico  

 A.1.b – Assunzione per chiamata dal collocamento 

                     A.1.c – Assunzione per trasferimento su bando 

                     A.1.d – Assunzione per trasferimento su domanda 

 
Rischi Area A – sottoarea 1: 

I) rappresentazione di esigenze dell’Ente inesistenti o di scarso rilievo per 

giustificare la richiesta di requisiti particolari di cui è in possesso il candidato che 

si intende favorire e che non sono giustificati per le attività da svolgere 

II) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare e 

valutare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire 

 III) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari 

 IV) irregolare composizione della commissione di concorso/valutazione 

finalizzata a favorire un candidato  

 V) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione. 

 

 



 
 

 

Processi Area A - sottoarea 2: 

 A.2.a Attribuzione progressione economica orizzontale 

 A.2.b Attribuzione progressione verticale 

 

Rischi Area A – sottoarea 2: 

 VI) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo 

di favorire ingiustamente dipendenti rispetto ad altri ugualmente meritevoli 

 VII) creazione di fabbisogni fittizi pretestuosamente motivati al fine di attribuire 

progressioni verticali. 

 

Processi Area A – sottoarea 3: 

 A.3.a Conferimento incarichi di collaborazione specialistica 

 

Rischi Area A – sottoarea 3: 

 VIII) previsione di requisiti di accesso non giustificati dalle incombenze che si 

intende attribuire al collaboratore e mancanza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

 IX) motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di incarico di collaborazione, che si giustifica soltanto 

con la richiesta di prestazioni specialistiche. 

 

Area B 

In questa area i  rischi sono costituiti da attività volte a favorire ingiustamente un’ impresa ai 

danni di altre nelle medesime condizioni 

 

Processi Area B 

: B.1.a Affidamento Lavori, Forniture e Servizi in Economia o esclusi 

 B.1.b Affidamento Lavori, Forniture e Servizi con procedure aperte o ristrette, 

con o senza bando 

 B.2.a Affidamento Lavori, Servizi e Forniture sopra soglia 

 

 



 
 

 

Rischi Area B: 

 X) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli 

esiti, meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso 

 XI) abuso nella definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei 

requisiti tecnico-economici dei concorrenti 

 XII) abuso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 XIII) abuso della procedura negoziata e dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge 

 XIV) abuso di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire 

guadagni extra 

 XV) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il 

cui risultato si sia rivelato diverso da quello desiderato 

 XVI) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio 

utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di 

agevolare un particolare soggetto 

 XVII) abuso consistente nell’artificioso frazionamento dell’affidamento al fine di 

contenere l’importo nei limiti degli affidamenti in economia ed affidare a ditte 

senza lo svolgimento di confronti competitivi 

 

Area E 

In questa area i rischi consistono in attività volte a favorire dietro compenso o comunque 

ingiustamente un soggetto che richiede o per il quale viene richiesta assistenza rispetto ad un 

altro soggetto richiedente che si trova nelle medesime condizioni 

 

Processi Area E 

:  E.1.a Procedure di ricovero ospiti in convenzione con ASL 

 E.1.b Procedure di ricovero ospiti extra convenzione (in regime privato) 

 E.1.c Assistenza giornaliera agli ospiti 

                     E.2.a Procedura di ammissione a progetti assistenziali diurni 

 

 



 
 

 

Rischi Area E: 

XVIII)i gestione scorretta delle domande di accoglienza/ammissione al fine di 

permettere il ricovero di un richiedente a discapito di altro richiedente; 

 XIX) valutazione scorretta dello stato di salute della persona per cui viene 

richiesto il ricovero per farlo rientrare in una categoria assistenziale diversa da 

quella propria, al fine di applicare rette minori o maggiori del dovuto; 

 XX) attenzioni particolari nella cura di un Ospite a discapito del resto degli ospiti 

legate alla richiesta/corresponsione di mance o altri compensi. 


