
ALLEGATO B

AREA DI 

RISCHIO
ATTIVITA'/PROCESSO

ESEMPLIFICAZIONE 

COMPORTAMENTI PNA

INDIVIDUAZIONE 

COMPORTAMENTI  

PROCESSI/PROVVEDIMENTI 

A  RISCHIO 

LIVELLO 

DI 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
probabilità impatto

Previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari; 

1 reclutamento personale TA e 

docente

Gestione del bando e requisiti di 

accesso personalizzati, 

composizione della commissione e 

personale addetto alla 

vigilanza,modalità di espletamento 

delle prove
4,67

Tipizzazione dei bandi e dei processi 

concorsuali.Alternanza nella 

designazione dei   componenti delle 

Commissioni. Verifica a campione 

requisiti autocertificati.Trasparenza 

nelle  modalità e prove di accesso 

relativamente alle mansioni e 

competenze  richieste. Dichiarazione 

insussistenza relazioni di parentela 

dei componenti delle Commissioni. 

2,67 1,75

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari

2 gestione rapporto di lavoro 

personale TA

Pagamento straordinari e indennità, 

gestione compensi in funzione di  

presenze e congedi, mancanza 

rilevazione presenza in servizio

2,67

 Verifica con i responsabili 

dell'effettiva necessità di lavoro 

straordinario. Verifica a campione 

della legittimtà dei requisiti relativi alla 

fruizione dei congedi e permessi. 

Limitazione della dicrezionalità 

nell'invio dell'accertamento della 

malattia attraverso  invio visite fiscali 

random. Verifica a campione su 

effettiva presenza in servizio.

2,00 1,33

Irregolare composizione della 

commissione di concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati particolari;

3 formazione Analisi dei fabbisogni , modalità di 

selezione dei destinatari

0,00

Pianificazione delle reali necessità in 

funzione dei Programmi dell'Ateneo. 

Verifica competenze attuali e reali 

necessità delle singole Aree. Verifica 

compatibilità tra formazione richiesta 

e necessità dell'Area richiedente. 

Ripartizione formazione per Aree su 

indicatori precedentemente stabiliti.

0,00 0,00

Inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, 

a titolo esemplificativo, la cogenza 

della regola dell'anonimato nel caso di 

prova scritta e la predeterminazione 

dei criteri di valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati particolari;

0,00 0,00 0,00

2. Progressioni di carriera

Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo 

di agevolare dipendenti/candidati 

particolari;

4 progressioni di carriera e 

attribuzione indennità

PEO; PV; indennità rischio, 

emergenza, primo soccorso, 

sicurezza

0,00

Preventiva  definizione di criteri 

oggettivi per progressioni o diritto ad 

indennità  varie da sottoporre a tavolo 

sindacale. Verifica a campione 

dell'effettiva attività a  rischio, 

emergenza e dello svoglimento di  

attività di primo soccorso. Rotazione 

dei componenti delle commissioni. 

Astensione in caso di conflitto di 

interessi

0,00 0,00

al Piano integrato per la prevenzione della Corruzione e per la 

trasparenza e l'integrità 2016-18

AREA A) 

acquisizione e 

progressione 

del personale

1. Reclutamento



3. Conferimento di 

incarichi di collaborazione

Motivazione generica e tautologica 

circa la sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari

5 conferimento/autorizzazione 

incarichi al personale e 

collaborazioni esterne 

Approssimative analisi del 

fabbisogno dell'Ateneo, carenza 

competenze specifiche e dei 

requisiti richiesti dall'Ateneo. 

Presenza di personale interno in 

possesso dei requisiti richiesti.

0,00

Istituzione del fascicolo personale 

elettronico per il preventivo 

accertamento dei requisiti in 

possesso dei dipendenti in caso di 

bandi per collaborazioni esterne. 

Verifiche a campione su dichiarazioni 

di astensione da conflitto di interessi 

sia dei candidati sia dei componenti 

la Commissione. Definizione sui 

contratti dei tempi e delle modallità di 

esecuzione del contratto di 

collaborazione. Verifica requisiti, 

richieste e rispetto nella tempistica 

delle comunicazioni di avvenuto 

pagamento  e pubblicazione sul sito 

per quanto riguarda incarichi conferiti 

e/o autorizzati al personale interno. 

Richiesta Nulla Osta personale 

esterno dipendente da altra 

0,00 0,00

1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento

Restrizione del mercato nella 

definizione delle specifiche tecniche 

attraverso l'indicazione  nel disciplinare 

di prodotti che favoriscano una 

determinata impresa

Gare per appalti di lavori: 

scelta del contraente e controlli 

sulla regolare esecuzione.

Abuso nella scelta di specifici 

destinatari per invio lettera d'invito 

Mancato, o non realtistico, controllo 

dell'esecuzione e della verifica della 

conformità della prestazione 

eseguita con quella stabilita.

3,13

Predisposizione nel bando, o nel 

format delle lettere di invito, di criteri 

idonei a garantire la valutazione delle 

offerte in rispetto dei principi di 

imparzialità, economicità, 

concorrenza e trasparenza. 

Rafforzamento delle attività di 

controllo dell'esecuzione dei contratti.

2,50 1,25

2. Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento

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;

Gare per appalti  di servizi e 

forniture: scelta della 

procedura (aperta, ristretta, 

negoziata)

Abuso della procedura negoziata. 

Discrezionalità  nella scelta degli 

operatori economici da invitare nel 

caso di procedura ristretta. 

Pressioni da potenziali operatori 

volte ad ottenere informazioni. 

Influenze illecite da parte di 

potenziali operatori volte a pilotare 

le decisioni dei commissari di gara.

3,13

Indicazione della motivazione posta 

alla base della procedura scelta.  

Nomina della commissione di gara a 

ridosso della prima seduta.Rotazione 

dei componenti delle commissioni 2,50 1,25

3. Requisiti di 

qualificazione

Definizione dei requisiti di accesso alla 

gara e, in particolare, dei requisiti 

tecnico-economici dei concorrenti al 

fine di favorire un’impresa (es.:  

clausole dei bandi che stabiliscono 

requisiti di qualificazione);

Gare per appalti: scelta del 

contraente e controlli sulla 

regolare esecuzione

Predisposizione dei bandi di gara  o 

lettere di invito "mirati", con 

individuazione di criteri non idonei a 

garantire la valutazione delle offerte 

in rispetto ai principi di imparzialità, 

economicità, concorrenza e 

trasparenza. Mancato o non fedele 

controllo del'esecuzione e della 

verifica di conformità della 

prestazione eseguita (adempimenti 

contrattuali  sotto il profilo sia 

tecnico che amministrativo). 

Selezione mirata dei fornitori , 

esecutori o professionisti da 

0,00

Predisposizione della delibera con 

indicazione precisa delle modivazioni 

che inducolo alla scelta del criterio di 

aggiudicazione. Attestazione relativa 

alla regoalre esecuzione dei contratti 

effettuata dal RUP o dal responsabile 

dell'esecuzione  della fornitura  

mediante redazione di apposito 

verbale anche ove non imposti dalla 

normativa. Introduzione di criteri 

oggettivi per la gestione dell'albo dei 

fornitori e la scelta degli operatori da 

invitare.

0,00 0,00

AREA B) 

Affidamento 

di lavori, 

servizi e 

forniture



4. Requisiti di 

aggiudicazione

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  

finalizzato a favorire un’impresa;

Concessione di servizi Definizione dei requisiti di accesso 

alla gara e, in particolare, dei 

requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di favorere 

un'impresa piuttosto che un'altra 

0,00

Adozione di parametri oggettivi, 

rafforzamento dei controlli sulla 

regolare esecuzione  dei contratti, 

adozione di misure che garantiscano 

la rotazione nella scelta delle imprese 

da invitare.

0,00 0,00

5. Valutazione delle 

offerte

Mancato rispettodei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la Commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere 

i punteggi da assegnare all'offerta, con 

particoalre riferimento alla valutazione 

degli elaborati progettuali

Procedura in Economia Discrezionalità nella scelta del 

fornitore iscritto  all'albo di Ateneo. 

Mancato rispetto del principio di 

rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento  nella scelta dei fornitori 

da invitare. Frazionamento 

dell'importo al fine di eludere la 

procedura di gara favorendo  

l'acquisizione del bene o del 

servizio in economia. mancato o 

non realistico controllo 

dell'esecuzione e della verifica di 

conformità della prestazione 

eseguita.

3,13

Introduzione di criteri oggettivi che 

garantiscano una trasparente 

gestione dell'albo e la scelta deli 

operatori da invitare. Adeguata 

motivazione  che motivi la scelta 

del'invio delle lettere in deroga al 

criterio di rotazione.  Indicazione nel 

capitolato dei criteri  per il 

monitoraggio dell'esatta esecuzione 

della prestazione. Rafforzamento del 

controlllo sulla regolare esecuzione 

dei contratti.

2,50 1,25

6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte

Mancato rispetto dei criteri di 

individuazione e di verifica delle offerte 

insolitamente basse, anche sotto il 

profilo procedurale

Gare per appalti di lavori: 

scelta della procedura

Abuso della procedura negoziata. 

Discrezionalità  nella scelta degli 

operatori economici da invitare nel 

caso di procedura ristretta. 
0,00

Indicazione nella determinazione a 

contrarre di maggiori dettagli in ordine 

alla motivazione posta alla base della 

procedura scelta. Introduzione di 

criteri oggettivi per la scelta di 

operatori da invitare.

0,00 0,00

7. Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata  al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine 

di favorire un’impresa;

Gare per appalti di lavori: 

scelta della procedura

Abuso della procedura negoziata. 

Discrezionalità  nella scelta degli 

operatori economici da invitare nel 

caso di procedura ristretta. 
0,00

Indicazione nella determinazione a 

contrarre di maggiori dettagli in ordine 

alla motivazione posta alla base della 

procedura scelta. Introduzione di 

criteri oggettivi per la scelta di 

operatori da invitare.

0,00 0,00

8. Affidamenti diretti Abuso dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine 

di favorire un’impresa

Scelta diretta del contraente Abuso della procedura di 

affidamento diretto 0,00

Indicazione nella determinazione a 

contrarre di maggiori dettagli in ordine 

alla motivazione posta alla base della 

procedura scelta.

0,00 0,00

9. Revoca del bando Abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario;

Gare per appalti di lavori,servizi 

e forniture

Abuso provvedimento di revoca del 

bando

0,00

Maggiori indicazioni nella determina 

di revoca del bando in merito alle 

motivazioni che hanno portato tale 

decisione. 0,00 0,00

10.Varianti in corso di 

esecuzione del contratto

Ammissione di varianti in corso di 

esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di 

conseguire extra guadagni;

Gare per appalti di lavori Abuso nell'adozione del 

provvedimento di autorizzazione 

alle varianti in corso d'opera
0,00

Maggiori controlli da parte del Rup nei 

confronti della DirezioneLavori 

attraverso sistematici processi di 

rendicontazione dei lavori 0,00 0,00

11.Subappalto
Mancato controllo della stazione 

appaltante nell'esecuzione della quota-

lavori che l'appaltatore dovrebbe 

eseguire direttamente e che invece 

viene scomposta e affdata attraverso 

contratti non qualificati come 

subappalto ma alla stregua di forniture.

Gare per appalti di lavori, 

servizi e forniture

Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come 

modalità per distribuire vantaggi 

dell'accordo a tutti i partecipanti 

dello stesso.

0,00

Maggiore controllo del Rup e della 

Direzione dell'esecuzione in merito 

alla verifica dei requisiti del 

subappaltatore 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

Svolgimento di attività extra 

istituzionale non autorizzata

Acquisizione e verifica a campione, di 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione attestanti la mancanza 

di incarichi extraistituzionali non 

preventivamente  autorizzati e verifica 

a campione della veridicità delle 

dichiarazioni rese dai dipendenti 

autorizzati allo svolgimento 

dell'incarico.

Autorizzazioni a svolgere incarichi 

extraistituzionali incompatibili  con 

l'attività istituzionale, vietati dalla 

legge o in conflitto di interessi. 

Discriminazioni dovute a un 

trattamento immotivatamente 

differenziato.

Revisione dei Regolamenti 

dell'Ateneo con particolare riferimento  

alla  definiziene di criteri oggettivi e 

predeterminati di concessione 

dell'autorizzazione a svogere 

incarichi. Definizione della procedura 

di comunicazione, da parte del 

dipendente, degli incarichi svolti, 

anche a titolo gratuito e conseguente 

valutazione dell'amministrazione sul 

potenziale conflitto di interessi. 
Autorizzazione al PTA per la 

partecipazione a corsi di 

formazione, master, corsi di 

perfezionamento anche esterni 

all'Ateneo

Mancato rispetto dei principi di 

trasparenza, mancato rispetto del 

piano di formazione.discrezionalità 

nella scelta dell'ente formatore

3,75

Adozione del Piano della Formazione.  

2,00 1,75

Autorizzazione per missioni per 

partecipazione a convegni e 

seminari  a PTA, personale 

Docente 

Dicrezionalità nella scelta  , 

richieste non pertinenti all'attività 0,00

Definizione di criteri di rotazione del 

personale interessato 

compatibilmente con il ruolo 

professionale

0,00 0,00

Autorizzazioni a svolgere 

Attività per conto terzi

Discriminazioni dovute a un 

trattamento irragionevolmente 

differenziato dei dipendenti 

destinatari dell'autorizzazione, 

mancata individuazione dell'attività 

da realizzare

0,00

Previsione di criteri oggettivi in base 

ai quali attribuire incarichi conto terzi 

ai dipendenti, rotazione del personale 

compatibilmente  con la 

professionalità richiesta 

nell'attribuzione dell'incarico.

0,00 0,00

4,67

2,33 2,25

3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale

Selezione di accesso per 

concorsi studenti
Mancata verifica dei requisiti 

dichiarati, accettazione domande 

incomplete o presentate fuori 

termine, mancato rispetto dei 

punteggi prestabiliti nella stesura 

delle graduatorie finali.

Verifica a campione dei requisiti 

dichiarati, verifica a campione titoli 

presentati ed esami sostenuti a 

raffronto con i punteggi attribuiti in 

fase di graduatoria finale.

2,33 2,00

Abuso di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali

Maggiore controllo del rup e 

dell'Ufficio Legale in merito alle 

condizioni contrattuali

AREA C) 

Provvediment

i ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato 

per il 

destinatario

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato

Per tutta l'Area C)       abuso 

nell’adozione di provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa);                                                   

abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di 

controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli 

finalizzati all’accertamento del 

possesso di requisiti per apertura di 

esercizi commerciali).

Autorizzazioni  al Personale 

Docente, Tecnico 

Amministrativo  e Ricercatore 

per lo svolgimento di Attività 

extra istituzionali

5,25

12.Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del contratto

Condizionamenti nelle decizioni 

assunte all'esito delle procedure di 

accordo bonario, derivabili dalla 

presenza della parte privata all'interno 

della Commissione

Gare per appalti di lavori, 

servizi e forniture



Esami Trascrizione errata della votazione 

conseguita da parte della 

Segreteria Studenti. 0,00

Verbalizzazione on line degli esami, 

mediante dispositivo di autenticazione 

del docente titolare 

dell'insegnamento, eliminazione dei 

verbali cartecei.

0,00 0,00

5. Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’an

Certificazioni e dichiarazioni 

ISEE

Dichiarazioni che danno diritto a 

benefici non congruenti con 

l'effettiva condizione economica. 

Concessione di benefici su 

destinatari con dichiarazioni non 

spettanti.

0,00

Verifica a campione dei requisiti 

dichiarati. Verifica a campione in 

capo ai beneficiari.

0,00 0,00

2,50
2,00 1,25

2,71 2,17 1,25

Convenzioni, contratti, accordi 

di collaborazione con enti 

pubblici e privati per attività 

didattiche e di ricerca

Conflitti di interessi nella 

stipulazione dei contratti. Pressioni 

esterne volte ad influenzare la 

scelta della controparte e le 

condizioni contrattuali.

Verifica dell'insussistenza di 

situazioni di conflitto tra gli enti 

esterni e le strutture che intervengono 

nel processo selettivo e decisionale 

mediante dichiarzioni sostitutive e 

successive verifiche a campione sul 

rispetto dei termini contrattuali. 

introduzione di apposita modulistica 

al fine di rendere omogenee e 

trasparenti le 

procedure,pubblicazione sul sito.

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale

5. Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’an

6. Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’an e nel 

contenuto

AREA D) 

Provvediment

i ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

con  effetto 

economico 

1. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an

Concessione di benefici a 

studenti e laureati (borse di 

collaborazione, erasmus, 

premio studenti meritevoli)

Discezionalità  nella valutazione 

della documentazione presentata. 

Accettazione di domande 

incomplete o irregolari. 

Trasmissione alle Commissioni di 

dati non corretti. Alterazione della 

documentazione  

amministrativa.Scelta di criteri di 

valutazione specifici per favorire 

alcuni candidati. Manipolazione dei 

risultati. 

Definizione di criteri oggettivi e 

trasparenti nella stesura dei 

bandi.Controllo, anche a campione, in 

capo ai soggetti selezionati del 

possesso reale dei requisiti . Verifica 

dell'assenza di situazioni di conflitto di 

interesse tra componenti  della 

commissione e partecipanti alla 

procedura mediante dichiarazone 

sostitutiva.

2. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolatodiretto ed 

immediato 

per il 

destinatario 3. Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato

4. Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale

Per tutta l'Area C)       abuso 

nell’adozione di provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa);                                                   

abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di 

controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli 

finalizzati all’accertamento del 

possesso di requisiti per apertura di 

esercizi commerciali).


