
Comune di MOTTA DI LIVENZA
Piano triennale di prevenzione della corruzione  Triennio 2018-2020

Tavola Allegato 2   -   Registro dei rischi 

Progr. Area Sub Descrizione del rischio

1 A 1 Mancanza del rispeto dei requisit minimi previst dalla normatva nazionale

2 A 1
Individuazione delle priorità sulla base di requisit di accesso “personalizzati e non di esigenze 
oggettive

3 A  1 - 3
Previsioni di requisit di accesso “personalizzati ed insufcienza di meccanismi oggettivi e 
trasparent idonei a verifcare il possesso dei requisit attitudinali e professionali richiest in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidat partcolarii

4 A 1 Irregolare composizione della commissione di concorso fnalizzata al reclutamento di 
candidat partcolarii 

5 A 1 Valutazioni soggettivei Consentre integrazioni di dichiarazioni e document alla domanda di 
partecipazione, non consentte, al fne di favorire candidat partcolari

6 A 1 Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della 
cogenza della regola dell’anonimato per la prova scrita

7 A 1 Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidat 
partcolari

8 A 1 Procedere al reclutamento per fgure partcolari

9 A 2 Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendent   
candidat partcolari

10 A 2 Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazionei Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione

11 A  2 - 3 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione

12 A 3 Motvazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presuppost di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti partcolari 

13 B 2 Scelta  di partcolari tpologie di contrato (esi appalto integrato, concessione, leasing ecci)  al 
fne di favorire un concorrente 

14 B 2 Scelta del criterio di aggiudicazione dell’oferta economicamente più vantaggiosa al fne 
favorire un’impresa;

15 B 2
Scelta di specifci criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione 
dell’oferta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinat 
concorrent 

16 B  3 - 7 Defnizione  di partcolari requisit di qualifcazione  al fne di favorire un’impresa o escluderne 
altre

17 B 5 Accordi collusivi tra le imprese volt a  manipolarne gli esit di una gara
18 B 5 Accordi collusivi tra le imprese volt a limitare la partecipazione ad una gara
19 B  7 - 8 Ricorso all'isttuto al fne di al fne di favorire un soggeto predeterminato 

20 B 7 Frazionamento di appalt per far rientrare gli import di afdamento entro i lit stabilit per il 
ricorso alla procedura negoziata

21 B 5 Componente i della commissione di gara colluso i con concorrente i
22 B 5 Discrezionalità tecnica utlizzata per favorire un soggeto predeterminato  

23 B 2 Applicazione dell'isttuto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fne di favorire 
l'afdamento direto ovvero la procedura negoziata

24 B 9 Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello ateso o per  concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario
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25 B 12
Subappalto quale  modalità di distribuzione di  vantaggi per efeto di accordo collusivo 
intervenuto in precedenza  fra i partecipant alla gara dell'appalto principale

26 B 11 Non correta classifcazione della variante al fne di permeterne l'approvazione
27 B 11 Mancata rilevazione di errore progetuale

28 B 11
Favorire l’afdatario  per compensarlo di maggiori cost sostenut per errore progetuale o 
procedurale che non si ritene di rilevare

29 B 11
 Otenimento da parte dell’afdatario di vantaggi ingiust proftando dell’errore della stazione 
appaltante 

30 B 13 Concessione all’afdatario di vantaggi ingiust 
31 C 1 Mancanza di presuppost per emissione ordinanza contngibile ed urgente 

32 C 3
Violazione del PAT PI  allo scopo di consentre il rilascio del ttolo abilitatvo a richiedent 
partcolari che non né avrebbero ttolo

33 C 3
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle  SCIA allo scopo di 
non far rilevare la mancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle attività

34 C 6 Previsione di requisit ad personam  e sproporzione fra benefcio pubblico e privato

35 C 5 Violazione degli atti di pianifcazione o programmazione di setore  allo scopo di consentre il 
rilascio dell’autorizzazione  a richiedent partcolari che non né avrebbero ttolo

36 C 5
Violazione delle regole procedurali disciplinant di autorizzazione di pubblica sicurezza  allo 
scopo di consentre il rilascio dell’autorizzazione  a richiedent partcolari che non né 
avrebbero ttolo

37 C  3-5-6 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
38 D 3 Dichiarazioni ISEE mendaci

39 D 3 Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione

40 D 3 Bandi con benefciari predeterminabili 

41 D 6
Utlizzo di risorse comunali per fnalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolament e 
atti di indirizzo del Comune

42 E 1 Omessa registrazione credito nei confront del contribuente 

43 E 1 Omessa registrazione credito nei confront del fruitore di un servizio

44 E 2 Indebita cancellazione di credit

45 E 2 Omessa  attivazione  procedure  di  riscossione coattiva o  errata  indicazione  dell'importo da 
riscuotere

46 E 3 Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 

47 E 4 Mancata  corrispondenza  fra  il  creditore  liquidato  e  il  destnatario  del  provvedimento  di 
impegno 

48 E 4 Falsa atestazione della avvenuta correta efetuazione della prestazione

49 E 5
Mancato rispeto dei  tempi di pagamento per indurre il destnatario ad azioni illecite volte a 
sbloccare o accelerare il pagamento medesimo 
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50 E 5 Mancata verifca Equitalia nei casi previst al fne di favorire soggetti predeterminat 

51 E 5 Mancata corrispondenza con i dat indicatat nel provvedimento di liquidazione 

52 E 6 Valutazione sotostmata del bene per favorire un partcolare acquirente

53 E 7 Valutazione sotostmata del canone di concessione locazione 

54 E 7 Sovrastma del valore degli intervent da realizzare a scomputo 

55 F 1
Inosservanza delle regole procedurali per il controllo nei termini sulla SCIA allo scopo di non 
far rilevare la mancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle attività

56 F 1
Inosservanza delle regole procedurali per il controllo nei termini sulla SCIA allo scopo di non 
far rilevare la mancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle attività

57 F 1 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

58 F 1 Disparità di tratamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 

59 F 1 Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufcio al fne di favorire 
soggetti predeterminat 

60 F 1 Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufcio al fne di favorire 
soggetti predeterminat 

61 F 1 Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufcio al fne di favorire 
soggetti predeterminat 

62 F 2 Mancato rispeto dei termini di notfca 

63 G 1 Motvazione  generica  e  tautologica  circa  la  sussistenza  dei  presuppost di  legge  per  il  
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti partcolari

64 G 1 Previsione di requisit di accesso personalizzat ed inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione 

65 G 1
Insufcienza di meccanismi oggettivi e trasparent idonei a verifcare il possesso dei requisit  
attitudinali  e  professionali  richiest in  relazione  alla  posizione  da  ricoprire  allo  scopo  di  
reclutare candidat partcolari 

66 G 1 Incongruenza tra requisit richiest e prestazioni oggeto dell'incarico

67 G 1 Afdamento dell'incarico di pioi in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatbilità ai sensi del DiLgs ni39 2013 

68 G 2 Mancata efetuazione delle verifche sulla sussistenza dei requisit richiest

69 H 1 Risarciment non dovut o incrementat 

70 H 2 Non proporzionata ripartzione delle reciproche concessioni
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