
Esempio 1 Allegato 2

A B C D E F G H I L M N O

SOTTOAREA PROCESSO FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

Servizio “^^^”  - 

AREA DI 
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL 
COMPORTAMENTO A 

RISCHIO 
CORRUZIONE 

Perimetro
 (interno e/o 

esterno)

Fattori 
abilitanti

VALUTAZIONE  
COMPLESSIVA  
DEL  RISCHIO

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO 
RESPONSABILE

Misure
(Obbligatorie 

/ ulteriori) 
contenute nel 

PTPCT

Stato di 
attuazione

(e/o Termine 
stimato di 

adozione della 
misura)

Area C)
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per 
il destinatario

1. 
Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell'an

4. 
provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
discrezionale

 Trattazione 
di istanze di 

accesso 
civico 

generalizzato

Fase 1: 
Ricezione delle 
istanze  

 Fase 2: 
Assegnazione 
delle pratiche al 
dipendente 
competente

Fase 3: 
Istruttoria con 
consultazione 
eventuali 
controinteressati  
  

Fase 4: 
Predisposizione 
proposta e 
adozione 
determinazioni 
finali

Omessa o ritardata 
protocollazione di 
taluni atti al fine di 

arrecare un vantaggio 
o uno svantaggio a un 
determinato soggetto o 
a categorie di soggetti;

Omessa/ritardata 
assegnazione  o presa 
in carico di taluni atti 
al fine di arrecare un 

vantaggio o uno 
svantaggio a un 

determinato soggetto o 
a categorie di soggetti

Istruttoria non 
obiettiva – Non 

corretta valutazione 
della documentazione 

a causa di  alterazione / 
utilizzo improprio 
delle informazioni 

raccolte

Predisposizione/Adozi
one di documenti 

incongrui, allo scopo 
di condizionare la 

piena attuazione della 
normativa

Interno / 
esterno

infedeltà del 
soggetto 
agente,

 pressioni 
esterne o 
interne,

 carenza di 
trasparenza

monopolio 
delle 

competenze

Da calcolarsi 
utilizzando 

l'apposito schema 
(allegato 4 alla 

direttiva)

a) Codice di 
comportamen
to;

b) 
Trasparenza; 

c) 
Formazione 
del personale

d) Astensione 
in caso di 
conflitto 
d'interessi

e) Rotazione 
del personale

f) Duplice 
valutazione 
istruttoria a 
cura degli 
addetti e del 
dirigente, in 
occasione delle 
determinazioni 
o proposte 
finali

g) Utilizzo di 
sistemi 
informatizzati 
per l'attività di 
monitoraggio

a), b), c) d)  e) in 
attuazione

 f)  Termine 
iniziale stimato 
per l'attuazione :
_________

g) Termine 
iniziale stimato 
per l'attuazione : 
_________ 
compatibilmente 
con le risorse 
disponibili

Dirigente del Servizio 
“^^^”
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