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Mappatura dei processi 

A) Area: Autorizzazioni o concessioni 

Processo 1: Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a 

di-retto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico/privato. 

B) Area: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di elezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici 

Processo 1: Predisposizione degli atti di gara, dei requisiti di accesso e del capitolato speciale di appalto. 

Processo 2: 

• Processo di definizione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione della gara; 

• Processo di valutazione delle offerte nella fase di selezione delle offerte; 

• Processo di nomina della commissione di gara. 

Processo 3: Sub procedimento di verifica dell’anomalia nell’ambito del procedimento di valutazione della 

congruità dell’offerta. 

Processo 4: Valutazione di potenziale conflitto di interesse. 

Processo 5: Processo di proroga o rinnovo di contratto. 

Processo 6: Processo di controllo della stazione appaltante nella fase di esecuzione del contratto. 

Processo 7: Affidamento diretto per “estrema urgenza”, ex art. 63, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 50/2016. 

Processo 8: Affidamento diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici, ex art. 63, comma 2, let-

tera b), n. 2, d.lgs. n. 50/2016. 

C) Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché at-

tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Processo 1: Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o contributi. 

Processo 2: Emissione mandato di pagamento. 

Processo 3: Attribuzioni di vantaggi economici, rateizzazioni ed esenzioni. 

Processo 4: Attività sanzionatoria, applicazione di penalità. 

Processo 5: Recupero morosità, redazione atti di accertamento con quantificazione dell’importo dovuto, 

applicazione di sanzioni, interessi e spese di notifica. 
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Processo 6: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dell’ACB. Gestire degli adempimenti con-

nessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; cura dei rapporti con gli istituti 

finanziari e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee 

di credito. potrebbero determinarsi le condizioni di mancata imparzialità e indipendenza nella gestione dei 

rapporti con gli istituti finanzi. 

Processo 7: Mantenimento equilibrio finanziario nella gestione della contabilità. 

D) Area: Gestione del personale, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progres-

sioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 

Processo 1: Supervisione del rispetto dell'orario di lavoro nell’ambito della gestione delle presenze del 

personale. 

Processo 2: Verifiche e controllo spettanze accessorie mensili. 

Processo 3: Selezione interna e/o esterna del personale. Definizione della job description, del profilo pro-

fessionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra 

profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di valutazione. 

Processo 4: Verifica preliminare incompatibilità/inconferibilità nell’ambito del conferimento di incarichi, 

nomine o assunzione di personale alle dipendenze dell’ACB. 

Processo 5: Formazione dei dipendenti, approvvigionamento ed erogazione corsi. 

Processo 6: Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale. 

Processo 7: Affidamenti/consulenze legali. 
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A) Area: Autorizzazioni o concessioni 

Processo 1: 

Mappatura del processo: Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere 

pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico/privato. 

Identificazione del rischio: Errata allocazione dei rischi nelle concessioni. 

La scelta di redigere uno schema di contratto di concessione/PPP a tariffazione sulla PA deriva dalla necessità 

di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle operazioni di PPP, 

nel rispetto dei principi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 

2014, delle previsioni del Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabi-

lizzazione fuori bilancio delle medesime operazioni (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul 

disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, e in particolare la Guida EPEC/Eurostat 2016 

che affronta in dettaglio il tema del trattamento statistico dei PPP). 

Analisi del rischio: Scarsa analisi preventiva dei rischi insiti nei diversi interventi, che si può concretizzare 

nella predisposizione di una matrice di rischi approssimativa, o con erronei rinvii a documenti di gara del 

tutto inconferenti, e nella presenza negli atti contrattuali di clausole che hanno l’effetto di limitare le conse-

guenze negative derivanti dal verificarsi di rischi, determinando di fatto il mancato trasferimento del rischio 

al soggetto privato. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Fase di preparazione della procedura di gara: individuazione precisa, nel processo di predisposizione 

della documentazione di gara dello schema di contratto e delle matrice dei rischi, schema di contratto 

al fine di verificare che l’operazione possa essere correttamente qualificata come con-cessione; ai 

sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice, il Contratto di PPP deve allocare: a) il rischio di costru-

zione (legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di pro-getto, all’aumento 

di costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera, e al mancato completamento dell’opera), b) il ri-

schio di domanda (connesso ai diversi volumi di domanda che il concessionario deve realizzare op-

pure alla mancanza di utenza e dunque di flussi di cassa), e/o c) il rischio di disponibilità (riconducibile 

alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per 

standard di qualità previsti); 

• Fase di esecuzione del contratto di concessione: verifica amministrativa ed operative, nel corso della 

esecuzione del contratto, sulle eventuali successive modifiche alle originarie condizioni di affida-

mento sì da evitare che l’allocazione dei rischi non venga alterata nel corso della durata del contratto; 

• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono sta-ti 

stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area. 
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B) Area: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di elezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici 

Processo 1: 

Mappatura del processo: Predisposizione degli atti di gara, dei requisiti di accesso e del capitolato speciale 

di appalto. 

Identificazione del rischio: Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o 

di esecuzione non giustificati. 

Analisi del rischio: Le stazioni appaltanti (nell’esercizio della propria discrezionalità) possono individuare an-

che requisiti ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, a condizione che tale scelta sia 

compatibile con i principi di massima partecipazione, concorrenza e trasparenza e che si tratti di requisiti 

attinenti e proporzionati all’oggetto e al valore dell’appalto. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: Redazione di dossier sulla: 

• Effettiva adeguatezza dei requisiti di accesso alla gara e di esecuzione del contratto; 

• Proporzionalità dei requisiti all’interesse pubblico da soddisfare. 

Processo 2: 

Mappatura del processo: 

• Processo di definizione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione della gara; 

• Processo di valutazione delle offerte nella fase di selezione delle offerte; 

• Processo di nomina della commissione di gara. 

Identificazione del rischio: Valutazione dell’offerta sulla base di criteri impropri. 

Analisi del rischio: Violazione della disciplina comunitaria mediante la previsione di criteri impropri o non 

funzionali all’oggetto dell’appalto oppure mediante una non chiara definizione dei criteri e della pondera-

zione degli stessi, fino a giungere ad un’applicazione distorta dei criteri medesimi finalizzata a favorire l’ag-

giudicazione ad un determinato operatore. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Relazione del RUP sulla rispondenza dei criteri di valutazione ai principi di trasparenza, non discrimi-

nazione e parità di trattamento; 

• Relazione del RUP sui criteri di aggiudicazione dell’appalto nonché sulla ponderazione relativa attri-

buita a ciascuno di tali criteri. I criteri di valutazione devono essere connessi, ragionevoli e pro-por-

zionati all’oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e 

servizi oggetto di acquisizione. 
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Processo 3: 

Mappatura del processo: Sub procedimento di verifica dell’anomalia nell’ambito del procedimento di valu-

tazione della congruità dell’offerta 

Identificazione del rischio: Errata o inadeguata verifica dell’anomalia dell’offerta e non corretta esecuzione 

delle prestazioni contrattuali. 

Analisi del rischio: Atteso il significativo margine di discrezionalità della stazione appaltante nel sub pro-

cedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta tale verifica deve essere svolta in modo rigoroso al fine di 

evitare l’aggiudicazione ad un operatore economico che non sia in grado di eseguire le prestazioni contrat-

tuali nel rispetto di quanto richiesto dalla stazione appaltante nei documenti di gara ma anche di non utiliz-

zare la stessa come strumento per favorire un determinato operatore economico. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso 

di documentazione non accessibile online, ridefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire 

la documentazione e/o le informazioni complementari; 

• Obbligo di rendicontazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di 

verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, 

all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione; 

• Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata 

formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di control-lo/collegamento/accordo 

tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”; 

• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professiona-

lità; 

• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante 

estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati; 

• Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche preve-

dendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emer-

gere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine 

effettuate. 

Processo 4: 

Mappatura del processo: Valutazione di potenziale conflitto di interesse. 

Identificazione del rischio: Inadeguata gestione del conflitto di interessi nell’affidamento dei contratti. 

Analisi del rischio: Il conflitto di interessi si verifica quando l’incaricato di una stazione appaltante o di un 

prestatore di servizi, che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro in-

teresse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel 
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contesto della procedura di appalto o di concessione, interviene nello svolgimento della stessa potendone 

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sot-

toscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause 

di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo 

riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi or-

gani amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 

Processo 5: 

Mappatura del processo: Processo di proroga o rinnovo di contratto. 

Identificazione del rischio: Ricorso a proroghe o rinnovi non consentiti dalla legge. 

Analisi del rischio: Il rinnovo del contratto è consentito solo a condizione che lo stesso sia stata espressa-

mente previsto nei documenti di gara e che l’importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determi-

nazione dell’importo da porre a base di gara al fine di evitare l’alterazione della concorrenza e garantire la 

parità di accesso alla gara. L’utilizzo dello strumento della proroga e del rinnovo avviene per svariati motivi, 

tra cui in primis carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione 

degli atti di gara. 

Ponderazione del rischio: B 

Misure specifiche: 

• Obbligo di annuale rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti; 

• Obbligo di controllo periodico e un monitoraggio delle future scadenze contrattuali; 

• Appropriata progettazione delle gare includendovi l’opzione del rinnovo. 

Processo 6: 

Mappatura del processo: Processo di controllo della stazione appaltante nella fase di esecuzione del con-

tratto. 

Identificazione del rischio: Esecuzione del contratto in difformità a quanto predisposto in sede di gara, ri-

corso improprio all’istituto delle “varianti”. 

Analisi del rischio: L’esecuzione difforme dall’impegno assunto e valutato in sede di gara rappresenta una 

surrettizia violazione della concorrenza e una alterazione postuma dei presupposti che hanno portato a rite-

nere quella offerta come la più vantaggiosa. 

Ponderazione del rischio: A 

 



Allegato A 

ACB – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2022 Pagina 8/14 

Misure specifiche: 

• Obbligo rendicontazione periodica da parte del DEC o in assenza del RUP sulla corrispondenza 

dell’esecuzione quantitativa e qualitativa del contratto all’offerta fatta in sede di gara; 

• Divieto di effettuare i controlli solo sulla base delle dichiarazioni fornite dagli appaltatori; 

• Obbligo da parte del DEC e/o del RUP di verificare la effettiva presenza e consistenza delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

• Obbligo da parte del DEC e/o del RUP di motivare l’accoglimento delle varianti in ossequio ai criteri 

dettati dal codice dei contratti. 

Processo 7: 

Mappatura del processo: Affidamento diretto per “estrema urgenza”, ex art. 63, comma 2, lettera c), d.lgs. 

n. 50/2016. 

Identificazione del rischio: Utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

in carenza del presupposto dell’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e non imputabili alla sta-

zione appaltante. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Obbligo annuale del rilievo dei fabbisogni e programmazione. 

Processo 8: 

Mappatura del processo: Affidamento diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici, ex art. 63, 

comma 2, lettera b), n. 2, d.lgs. n. 50/2016. 

Identificazione del rischio: Ricorso all’affidamento diretto ritenendo erroneamente che la concorrenza non 

vi sia, o perché ci si è ancorati ad un oggetto dell’appalto estremamente specifico quando invece poteva 

esserlo meno pur rispondendo in modo adeguato alle esigenze dell’Ente, oppure perché si è ritenuto che 

esistesse un solo soggetto in grado di rispondere ed invece così non è. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Obbligo di verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari; 

• Obbligo di consultazioni preliminari di mercato e/o indagini di mercato. 
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C) Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché at-

tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Processo 1: 

Mappatura del processo: Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o contributi. 

Identificazione del rischio: 

• Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione; 

• Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie; 

• Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; 

• Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; 

• Mancata verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico (DURC). 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Attestazione dell’avvenuta verifica della regolare prestazione; 

• Riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liqui-

dare; 

• Annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme 

da liquidare. 

Processo 2: 

Mappatura del processo: Emissione mandato di pagamento. 

Identificazione del rischio: 

• Pagamenti di somme non dovute; 

• Mancato rispetto dei tempi di pagamento; 

• Pagamenti effettuati senza il rispetto dell’ordine cronologico; 

• Mancata verifica di Equitalia; 

• Pagamento dei crediti pignorati. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento; 

• Pubblicazione di tutte le determine; 

• Verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa; 

• Possibilità dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento. 
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Processo 3: 

Mappatura del processo: Attribuzioni di vantaggi economici, rateizzazioni ed esenzioni. 

Identificazione del rischio: 

• Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed 

esenzioni; 

• Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire; 

• Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi che può determinare eventuali dispa-

rità di trattamento. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi eco-

nomici, agevolazioni ed esenzioni; 

• Determinazione preventiva dei criteri per la determinazione delle somme da attribuire; 

• Definizione della documentazione e della modulistica; 

• Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. 

Processo 4: 

Mappatura del processo: Attività sanzionatoria, applicazione di penalità. 

Identificazione del rischio: 

• Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni/penalità; 

• Eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione/penalità; 

• Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione/penalità. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; 

• Verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione. 

Processo 5: 

Mappatura del processo: Recupero morosità, redazione atti di accertamento con quantificazione dell’im-

porto dovuto, applicazione di sanzioni, interessi e spese di notifica. 

Identificazione del rischio: Utilizzo di falsa e/o inesistente documentazione per agevolare alcuni utenti con 

conseguente alterazione degli equilibri di bilancio. 
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Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Controllo associato al procedimento degli atti di emissione; 

• Previsione di assunzione di un funzionario per gestione area utenza e riscossioni. 

Processo 6: 

Mappatura del processo: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dell’ACB. Gestire degli adem-

pimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; cura dei rapporti con 

gli istituti finanziari gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finan-

ziamenti e delle linee di credito. potrebbero determinarsi le condizioni di mancata imparzialità e indipen-

denza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari. 

Identificazione del rischio: Nell’ambito delle attività potrebbero determinarsi le condizioni di mancata im-

parzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: Vedi misure generali. 

Processo 7: 

Mappatura del processo: Mantenimento equilibrio finanziario. 

Identificazione del rischio: Non corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica armonizzata di cui 

al d.lgs. n. 118/2006 nascondere perdite e/o alterare i dati del bilancio. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: Obbligo di rendicontazione periodica al Revisore dei conti. 
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D) Area: Gestione del personale, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progres-

sioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 

Processo 1: 

Mappatura del processo: Supervisione del rispetto dell'orario di lavoro nell’ambito della gestione delle pre-

senze del personale. 

Identificazione del rischio: Uso improprio delle regole e delle norme di settore con alterazione dei dati di 

presenza sul posto di lavoro. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Misura di semplificazione: applicativi software per implementare una gestione dei giustificativi ba-

sata su criteri di workflow che consentano in ogni caso registrazioni strutturate ed integrate con i 

sistemi di gestione del personale (presenze ed orario di lavoro) adottati allo scopo di evitare errori o 

omissioni derivanti da un approccio manuale; 

• Misura di controllo: redazione di una direttiva. 

Processo 2: 

Mappatura del processo: Verifiche e controllo spettanze accessorie mensili. 

Identificazione del rischio: Opacità delle procedure adottate/assenza controlli su requisiti di carattere gene-

rale e speciali. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: Adozione di protocollo per il controllo incrociato e la verifica della spettanza. 

Processo 3: 

Mappatura del processo: Selezione interna e/o esterna del personale. Definizione della job description, del 

profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, esame dei curricula e valutazione di corri-

spondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di 

valutazione. 

Identificazione del rischio: Definizioni di criteri e requisiti non rispondenti alle reali esigenze, variazioni orga-

nizzative non coerenti con esiti delle selezioni; inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole; con-

flitto di interessi; consolidamento posizioni e/o controllo esclusivo del processo. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Report controllo; 

• Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di colui che nomina la Commis-

sione di selezione; 
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• Rotazione dei componenti delle commissioni per ciascuna procedura selettiva e dichiarazione di as-

senza di conflitti d'interesse da documentare tramite report quadrimestrale. 

Processo 4: 

Mappatura del processo: Verifica preliminare incompatiblità/inconferibilità nell’ambito del conferimento di 

incarichi, nomine o assunzione di personale alle dipendenze dell’ACB. 

Identificazione del rischio: Non corretta e/o puntuale verifica delle incompatibilità/inconferibilità di cui al 

d.lgs. n. 39/2013 avvantaggiando taluni amministratori/dipendenti. 

Misure specifiche: 

• Adozione regolamento/linee guida sintetiche su cause di incompatiblità/inconferibilità; 

• Predisposizione di modulistica per la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità; 

• Obbligo acquisizione preventiva della dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità. 

Processo 5: 

Mappatura del processo: Formazione dei dipendenti, approvvigionamento ed erogazione corsi. 

Identificazione del rischio: Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per fa-

vorire solo alcuni operatori economici; uso difforme delle regole di affidamento delle gare quali procedure 

negoziate o affidamenti diretti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di 

vantaggi a soggetti interni/esterni. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Adozione regolamento/linee guida sintetiche su cause di incompatiblità/inconferibilità; 

• Predisposizione di modulistica per la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità; 

• Obbligo acquisizione preventiva della dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità. 

Processo 6: 

Mappatura del processo: Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale. 

Identificazione del rischio: Nell’ambito delle attività di valutazione della convenienza e opportunità di ad-

divenire ad una transazione, di gestione delle richieste, di definizione dei parametri per la definizione del 

quantum da erogare si potrebbero determinare diverse situazioni quali: considerare erroneamente vantag-

giosa una transazione; non aver chiari i criteri per definire le priorità delle richieste; discrezionalità nell'atti-

vità conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale soprattutto nella definizione del quantum; uso 

difforme delle regole di affidamento della consulenza al legale esterno il quale potrebbe rilasciare pareri 

qualora la controversia sia già in fase giudiziale. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: Redazione di un report per l’indicazione dei criteri adottati. 
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Processo 7: 

Mappatura del processo: Affidamenti/consulenze legali. 

Identificazione del rischio: Favorire determinati operatori economici; sviluppo di attività e procedure in dif-

formità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC. 

Ponderazione del rischio: A 

Misure specifiche: 

• Misura di disciplina: rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento del 

conferimento dell'incarico da parte del legale esterno per tutte le tipologie di contenzioso; per tutte 

le controversie risolte bonariamente la dichiarazione deve essere rilasciata da istruttore (se diverso 

da legale affidatario) e legale costituito (ove non già rilasciata in precedenza al momento del confe-

rimento dell'incarico); 

• Misura di regolamentazione: redazione o aggiornamento di un’istruzione di processo che regoli le 

modalità di definizione di accordi transattivi giudiziali/stragiudiziali assicurando che sia rispettato la 

rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l’assenza 

di conflitto d’interessi, prevedendo il formale coinvolgimento delle UO di volta in volta interessate; 

• Misura di trasparenza: strutturare un regolare flusso informativo periodico tra la LEGLE e la DIRPR 

sui contenziosi in materia di appalti, sia a fini reportistici sia per favorire il miglioramento continuo 

delle attività del procurement. 


