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TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROMISURE 

 



AREE DI 

RISCHIO 
OGGETTO 

VALUTAZIONE 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE NOTE 

1 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con 

effetto economico diretto e immediato: concessioni 

contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e altri 

vantaggi economici a privati e/o enti pubblici, 

comprese quelle legate ad attività sportive, 

associazionismo ed attività culturali 

ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 

2 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto e 

immediato: Rilascio Autorizzazioni e Concessioni in 

materia tributaria, edilizia, urbanistica, patrimonio, 

commerciale, ambientale, viabilità e trasporti 

ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 

3 gestione controlli e relative attività: controlli 

ambientali, tributari, edilizi, annonari, circolazione 

stradale e altre tipologie e attività sanzionatoria, ivi 

comprese le successive attività di verifica della 

correttezza, definizione del contenzioso e di effettiva 

riscossione 

MEDIO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A10 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B9 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C8 compresi; 

4. misure  tipologia D da D1 a D9; 

 

4 affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti 

di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi, forniture). ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 

5 esecuzione dei contratti e gestione della fase relativa 

alla concreta attuazione delle pattuizioni contrattuali 

ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 



6 procedure di selezione ed assunzione del personale 

(concorsi e prove selettive per l’assunzione di 

personale,). procedure di affidamento di incarichi,  

collaborazioni  e consulenze 

ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 

7 Redazione strumenti urbanistici, atti di pianficazione e 

regolazione delle attività dei privati dentro strumenti 

di generale pianficazione ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 

8 Riscossione, assunzione di accertamenti e iscrizione a 

ruolo delle entrate comunali - Controllo documenti 

contabili (fatture e documenti di trasporto) e verifica 

documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di 

pagamento e per le attività di provveditorato od 

economato 

MEDIO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A10 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B9 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C8 compresi; 

4. misure  tipologia D da D1 a D9; 

 

9 Gestione del patrimonio e beni strumentali dell'ente. 

Attività di  esproprio, procedure contrattuali di 

acquisizione al patrimonio  ed alienazioni di beni 

comunali 

ALTO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A12 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B14 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C11 compresi; 

4. misure tipologia D da D1 a D9; 

 

10 Verifica dei requisiti soggettivi da parte dei 

componenti degli organi di governo e di gestione, sia 

relativi al Comune che a strumenti gestionali ad esso 

riconducibili ( Fondazioni, società partecipate etc) 

MEDIO 

Si applicano le misure ipotizzate all’art. 9 del Piano, costituite in particolare: 

1. Misure tipologia A da A1 ad A10 compresi; 

2. misure tipologia B da B1 a B9 compresi; 

3. misure tipologia C da C1 a  C8 compresi; 

4. misure  tipologia D da D1 a D9; 

 

 

 


