
Area di acquisizione e 
progressione del personale

Processo di Reclutamento
Pianificazione dei 
fabbisogni

DIRETTORE GENERALE
Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire 
soggetti determinati molto  basso misura di  trasparenza

Fabbisogni del Personale - 
Allegato alla Relazione 

Previsionale. Pubblicazione 
sul Portale Trasparenza

già adottata nessun rischio residuo.  pubblicazione 
avvenbuta 100% RPCT

Area di acquisizione e 
progressione del personale

Processo di Reclutamento
Elaborazione e 
pubblicazione del bando di 
selezione

RESPONSABILE 
AREA/UFFICIO DI 
DESTINAZIONE

1) Inserimento di clausole deputate a favorire soggetti 
predeterminati                                                                        2) 
Informazioni sui contenuti o del bando /avviso o sulle prove 
fornite in anticipo a potenziali concorrenti 

basso misura di trasparenza

REGOLAMENTO PER IL 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE - CODICE 

ETICO e di CONDOTTA - 
MODELLO 231 

Pubblicazione del Bando di 
concorso sul Portale 

Trasparenza

già adottata nessun rischio residuo.  pubblicazione 
avvenbuta 100% RPCT

Area di acquisizione e 
progressione del personale

Processo di Reclutamento
Ricezione ed analisi delle 
domande

PRESIDENTE 
COMMISSIONE

Mancata o insufficiente verifica della completezza della 
documentazione presentata basso misura di trasparenza

REGOLAMENTO PER IL 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE - CODICE 

ETICO e di CONDOTTA - 
MODELLO 231 

Pubblicazione del Bando di 
concorso sul Portale 

Trasparenza

già adottata nessun rischio residuo.  pubblicazione 
avvenbuta 100% RPCT

Area di acquisizione e 
progressione del personale

Processo di Reclutamento Espletamento prove
PRESIDENTE 

COMMISSIONE
1) Valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati                
2) Conflitti di interesse dei membri della commissione basso misura di trasparenza

REGOLAMENTO PER IL 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE - CODICE 

ETICO e di CONDOTTA - 
MODELLO 231 

Pubblicazione valutazioni sul 
Portale Trasparenza

già adottata nessun rischio residuo.  pubblicazione 
avvenbuta 100% RPCT

Area di acquisizione e 
progressione del personale

Processo di Reclutamento Attribuzione progressione DIRETTORE GENERALE   progressioni attribuite ad personam basso misura di controllo

REGOLAMENTO PER IL 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE - CODICE 
ETICO e di CONDOTTA

già adottata nessun rischio residuo.  
verifica da parte 
dell'AU prima 

della firma
100% AU

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Definizione oggetto 
dell’affidamento

RESPONSABILI 
RICHIEDENTI

Definizione di fabbisogno non rispondente ai criteri di 
efficienza/efficacia/economicità o per favorire un'impresa medio misura di controllo

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  

numero di 
richieste da parte 

del responsabile su 
affidamenti

100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Individuazione dello 
strumento/istituto giuridico 

per l’affidamento
RUP Elusione delle regole di affidamento medio misura di controllo

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata

rischio residuo possibile. Nel 
caso di affidamento fuori dalle 

regole richiedere relazione 
rafforzzata sulle motivazion al 

RUP/Richiedente  

numero di casi sul 
totale di 

affidamenti 
definite al di fuori 

delle regole 

<10% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Requisiti di qualificazione
RESPONSABILI 
RICHIEDENTI

Definizione di requisiti per favorire un'impresa alto misura di controllo

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  
controllo sulle 
qualificazioni 

richieste
100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Requisiti di aggiudicazione RUP
Definizione dei requisiti di agggiudicazione non chiari per 

favorire un'impresa medio misura di trasparenza

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  
controllo sui 
requisiti di 

aggiudiazione
100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Pubblicazione del bando RUP
Elusione della pubblicazione del bando per favorire 

un'impresa basso misura di controllo
Piano Trasparenza - 

Pubblicazione del bando su 
Portale Trasparenza 

già adottata nessun rischio residuo.  
controllo di 

avvenuta 
pubblicazione

100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Valutazione delle offerte RUP
Valutazioni non in linea con quanto riportato nel disciplinare 

di gara medio misura di trasparenza

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  
controllo di 

avvenuta 
pubblicazione

100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di affidamento di 
lavori servizi e forniture

Revoca del 
bando/Annullamento della 

gara
RUP

Revoca o annullamento della gara per favorire un'impresa non 
aggiudicataria medio misura di controllo

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  
controllo di 

avvenuta 
pubblicazione

100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di Gestione della 
realizzazione di lavori, 

servizi e forniture

Individuazione delle figure 
per la gestione 

dell'affidamento ( direttore 
lavori, collaudatore, ecc)

RUP Individuazione di criteri per favorire un professionista medio misura di controllo

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  
controllo di 

avvenuta 
pubblicazione

100% RPCT

MATRICE ATTIVITÀ - RISCHIO REATO - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'ETICA PUBBLICA

MONITORAGGIO E CONTROLLOTRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure per ridurlo)

La proposta di progressione proviene da parte dei singoli 
Responsabili e sarà accompagnata da una relazione al 

Direttore generale che terrà conto di tutti gli elementi valutati 
al fine della richiesta. Le progressioni dei responsabili di 

servizio  saranno decise dal Direttore generale che utilizzerà 
analoghi criteri oggettivi ma rapportati alla funzione svolta dai 
responsabili. Le proposte successivamente sottoposte al A.U. 

per la firma.

Il bando va pubblicato sul Portale della Trasparenza

Il RUP individua un professionista sulla base del 
regolamento societario e sottopone la determina di 

affidamento al Direttore Generale, che la valuta.

Le modalità dell'affidmaneto vengono stabilite dal RUP e 
successivamente sottoposte al Direttore Generale per la 

determian a contrarre - Segregazione dei processi

La definizione dei criteri di qualificazione viene concordsata 
tra RUP e responsabili richiedenti. 

I requisiti di aggiudicazione sono stabiliti all'inizo della 
procedura di affidamento e resi pubblici

Tempi di attuazione

Rispetto del Regolamento aziendale di reclutamento del 
personale in merito allo svolgimento ed alla valutazione delle 
prove.                                                                         Rispetto 
della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta.  Rispetto 
delle regole oggettive di valutazione delle prove scritte, in 
modo da non poter favorire candidati “particolari 
Composizione delle commissioni di concorso con criteri 
predeterminati                                                          
Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di approvazione 
della graduatoria, da parte dei commissari esaminatori, in 
merito all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 
241/90 o situazioni di incompatibilità tra essi e 
concorrenti/partecipanti alla procedura di selezione

Tipologia della misura Formalizzazione

Viene redatto un verbale riportante le valutazioni della 
Commissione/RUP e pubblicato sul Portale della 

Trasparenza

La motivazione della revoca/annullamento è reso 
pubblico e pubblicata sul sito della società, Viene 

sottoposta all'AU per l'approvazione

Viene predisposta una relazione a firma del responsabile di 
servizio che  formalizza l'oggetto dell'affidamento riportando 
dettagli circa fabbisogno, tipologia di approvvigionamento, 
…) successivamente sottoposto al Direttore Generale per le 

valutazioni - Segregazione dei processi

Le assunzioni vengono effettuate solo su mandato 
dell'Assemblea dei Soci e nei casi in cui vi sia necessità di 
risorse per nuovi serivizi richiesti dai Soci.  

Il profilo professionale del candidato è definito  dal 
Responsabile dell'Area che ne fa richiesta e sottoposto 
all'approvazione del Direttore Generale sulla base di requisiti 
oggettivi. I requisiti del candidato, il suo profilo professionale 
è ben chiaramente definito all'iniizo della procedura 
concorsuale. Alla selezione viene data ampia pubblicità sia 
tramite pubblicazione sul sito aziendale sia  all'albo pretorio 
on line dei Comuni Soci. I criteri con cui vengono dati 
punteggi della selezione, per prove ed esami, vengono stabiliti 
in modo unanime dalla Commissione, definiti 
dettagliatamente nei verbali agli atti della selezione e resi noti

La Commissione è formata sempre da tre risorse interne. 
Pubblicazione ammessi da parte della commissione

RESPONSABILE DEL 
PROCESSO Responsabile del 

controllo
indicatore

Target da 
raggiungere

AREA EVENTO/RISCHIO INERENTE VALORE DEL RISCHIO
Misure di prevenzione

Rischio residuo & Gap 
Analysis

PROCESSO SUB PROCESSO



MATRICE ATTIVITÀ - RISCHIO REATO - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'ETICA PUBBLICA

MONITORAGGIO E CONTROLLOTRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure per ridurlo)

Tempi di attuazioneTipologia della misura Formalizzazione

RESPONSABILE DEL 
PROCESSO Responsabile del 

controllo
indicatore

Target da 
raggiungere

AREA EVENTO/RISCHIO INERENTE VALORE DEL RISCHIO
Misure di prevenzione

Rischio residuo & Gap 
Analysis

PROCESSO SUB PROCESSO

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di Gestione della 
realizzazione di lavori, 

servizi e forniture

Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

Direttore d'Esecuzione Accettazione di varianti per favorire un'impresa medio misura di controllo

REGOLAMENTO 
AFFIDAMENTO LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA

già adottata nessun rischio residuo.  

nunero di varianti 
approvate su 
numero totale 

affidamenti

100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di Gestione della 
realizzazione di lavori, 

servizi e forniture
Subappalto RUP Mancata verifica in sede di sopralluogo per favorire un'impresa alto misura di controllo Norme sui contratti pubblici già adottata rischio residuo possibile.

controllo 
dichiarazioni del 

Rup
100% RPCT

Area affidamento di 
lavori,servizi e forniture

Processo di Gestione della 
realizzazione di lavori, 

servizi e forniture

Rendicontazione finale e 
collaudo

Direttore d'Esecuzione
Rendicontazione e collaudo in maniera difforme dalla legge al 

fine di evitare che emergano anomalie verificatesi durante 
l’esecuzione del contratto

alto misura di controllo Norme sui contratti pubblici già adottata nessun rischio residuo.  
controllo che le 
verifiche siano 
state effettuate

100% AU 

Area Provvedimenti 
ampliativi privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di controllo delle 
dichiarazioni

Acquisizione della 
dichiarazione e/o istanza

ADDETTI ALLO 
SPORTELLO

Mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze basso misura di controllo Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata

Rimane rischio residuo.       
Il personale addetto sarà 
soggetto a rotazione tra i 

territori dei Comuni Soci al 
fine di non consolidare 

rapporti in contrasto con la 
norma. 

elenco istanze non 
ancora trattate e 

loro aging
100%

RESPONSABILE 
ATTIVITA'  
SPORTELLO

Area Provvedimenti 
ampliativi privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di controllo delle 
dichiarazioni

Verifica della dichiarazione 
e/o istanza da parte 

dell’ufficio competente

ADDETTI ALLO 
SPORTELLO

Mancata o insufficiente verifica della completezza della 
documentazione alto misura di controllo Modello 231 - Codice di 

Comportamento già adottata

Rimane rischio residuo.       
Il personale addetto sarà 
soggetto a rotazione tra i 

territori dei Comuni Soci al 
fine di non consolidare 

rapporti in contrasto con la 
norma. 

verifica a 
campione delle 
pratiche trattate 

allo sportello

10%
RESPONSABILE 
ATTIVITA'  
SPORTELLO

Area Provvedimenti 
ampliativi privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di tipo accertativo 
e di verificae di riscossione 

delle entrate

Atti di accertamento e di 
verifica ( inclusa 

accertamento pagamento 
sosta a pagamento)

ADDETTI AGLI 
ACCERTAMENTI

mancato o eluso accertamento alto misura di controllo Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata

Rimane rischio residuo.       
Il personale addetto sarà 
soggetto a rotazione tra i 

territori dei Comuni Soci al 
fine di non consolidare 

rapporti in contrasto con la 
norma. 

verifica a 
campione delle 
pratiche trattate 

allo sportello

10%
RESPONSABILE 
ATTIVITA'  
ACCERTATIVA

Area Provvedimenti 
ampliativi privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di tipo accertativo 
e di verificae di riscossione 

delle entrate

Attività di riscossione dei 
crediti

ADDETTI RISCOSSIONE 
COATTIVA

mancata o ritardata attivazione delle attività coattive alto misura di controllo Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata

Rimane rischio residuo.       
Il personale addetto sarà 
soggetto a rotazione tra i 

territori dei Comuni Soci al 
fine di non consolidare 

rapporti in contrasto con la 
norma. 

verifica che tutte 
le pratiche 

pendenti siano 
state trattate

100%

RESPONSABILE 
ATTIVITA'  
RISCOSSIONE 
COATTIVA

Area Provvedimenti 
ampliativi con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di Affidamento di 
incarichi professionali

Individuazione
dell’incarico

DIRETTORE GENERALE
Inserimento di clausole deputate a favorire soggetti 
predeterminati medio misura di trasparenza Modello 231 - Codice di 

Comportamento già adottata nessun rischio residuo.  
Verifica 
avvenuta 

pubblicazione
100% RPCT

Area Provvedimenti 
ampliativi con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di Affidamento di 
incarichi professionali

Individuazione delle
procedure di
affidamento

RUP Elusione delle procedure per favorire un determinato soggetto medio misura di trasparenza Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata nessun rischio residuo.  

Verifica 
avvenuta 

pubblicazione
100% RPCT

Area Provvedimenti 
ampliativi con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di Affidamento di 
incarichi professionali

Requisiti di
qualificazione e di

aggiudicazione
DIRETTORE GENERALE

Definizione di requisiti volti a favorire un determinato 
soggetto alto misura di trasparenza Modello 231 - Codice di 

Comportamento già adottata nessun rischio residuo.  Verifica dei 
requisit 100% AU

Area Provvedimenti 
ampliativi con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di Affidamento di 
incarichi professionali

Valutazione delle
offerte ed

individuazione
dell’affidatario

RUP

Formulazione di criteri di valutazione non sufficientemente 
chiari
Conflitto di interessi tra chi deve affidare l’incarico ed il 
soggetto a cui deve essere affidato l’incarico

alto misura di trasparenza Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata nessun rischio residuo.  verifica delle 

valutazioni 100% RPCT

Area Provvedimenti 
ampliativi con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario

Processo di attribuzione di 
vantaggi economici di 

qualunque genere a persone 
e privati

Affidamento del vantaggio

RESPONSABILE AREA 
SPORTELLO / AREA 

ACCERTAMENTI/AREA 
RISCOSSIONE 

COATTIVA

Riconoscimento di un rimborso, cancellazione di un atto 
accertativo, cancellazione di un atto coattivo senza 
motivazione

medio misura di controllo Modello 231 - Codice di 
Comportamento da adottare nessun rischio residuo.  

verifica che gli 
atti siano 

sottoposti tutti al 
controllo e firma 
del Responsabile 

Tributi

100% RPCT

1) Determinazione dirigenziale con cui si ravvisa la necessità 
e/o l’opportunità di conferire l’incarico;                                
2) pubblicità sul sito istituzionale; 

Rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza ex D. Lgs. 
n. 33/2013 in tutte le fasi di attività istruttoria;     

Obbligo di comunicazione tempestiva al RUP di 
richieste di subappalto da parte delle ditte affidatarie ai 

fini di verifica dei requisiti. Il RUP inoltra al Direttore la 
richiesta pervenuta.                                                  In 
fase di collaudo finale, il RUP dichiara che non vi sono 

stati subappalti

Le varianti devono essere motivati e redatto opportuno 
verbale che sarà sottposto al Direttore generale

Acquisizione della dichiarazione e/o istanza sempre da parte 
dell’ufficio protocollo
Rispetto dell’ordine cronologico delle istanze pervenute

Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile 
atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento. La pratica viene trattata dal 
sottoscrittore e poi passata al Responsabile del procedimento 
per i controlli

invio atti di rendicontazione finale e collaudo (SAL e 
relazione finale lavori, certificato di regolare esecuzione, 

certificato di collaudo nei casi previsti dalla legge, documento 
contabile contenente l’attestazione di regolare esecuzione da 

parte del RUP) all'AU

Rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza ex D. Lgs. 
n. 33/2013 in tutte le fasi di attività istruttoria;     

Ogni richiesta di rimborso , richiesta di cancellazione di atto 
accertamtivo e di atto coattivao va sottoposta alla fimra del 
Responsabile del Tributo ( al momento AU)

Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile 
atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento. La pratica viene trattata dal 
sottoscrittore e poi passata al Responsabile del procedimento 
per i controlli

Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile 
atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento. La pratica viene trattata dal 
sottoscrittore e poi passata al Responsabile del procedimento 
per i controlli

Rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza ex D. Lgs. 
n. 33/2013 in tutte le fasi di attività istruttoria;    



MATRICE ATTIVITÀ - RISCHIO REATO - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'ETICA PUBBLICA

MONITORAGGIO E CONTROLLOTRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure per ridurlo)

Tempi di attuazioneTipologia della misura Formalizzazione

RESPONSABILE DEL 
PROCESSO Responsabile del 

controllo
indicatore

Target da 
raggiungere

AREA EVENTO/RISCHIO INERENTE VALORE DEL RISCHIO
Misure di prevenzione

Rischio residuo & Gap 
Analysis

PROCESSO SUB PROCESSO

Area Gestione servizi 
amministrativi e finanziari

Gestione degli 
incassi/pagamenti bollette 
da parte dei clienti/utenti

Gestione incassi in contanti
ADDETTI ALLO 

SPORTELLO
Mancata registrazione di incassi in contanti basso misura di controllo Modello 231 - Codice di 

Comportamento già adottata nessuno
eliminazione 
accettazione 

contante
100% RPCT

Area Gestione servizi 
amministrativi e finanziari

Gestione delle atività di 
controllo della sosta a 

pagamento

Prelievo delle somme dei 
parcometri

AUSILIARI DEL 
TRAFFICO

Mancata contabilizzazione di incassi molto basso misura di controllo Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata nessun rischio residuo.  

verifica 
coincidenza dati 

riportati da 
Parcometri e dati 

di incasso

100% RPCT

Area Gestione servizi 
amministrativi e finanziari

Gestione delle risorse 
finanziarie

Gestione Pagamenti e 
Tesoreria

RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE

Malversazione di fondi medio misura di controllo Modello 231 - Codice di 
Comportamento già adottata

Rischio rresiduo possibile. 
Andrebbe fornito alla 

responsabile amministrazione 
una proprio accesso in modo che 
le attività svolte siano tracciate a 

suo nome. I pagamenti poi 
dovrebbero essere accetttai dal 

Direttore Generale.

verifica 
liquidazioni 

inserite prima di 
approvarle

100% Direttore Generale

Area rapporto diretto con 
Enti Soci

Gestione dei rapporti con 
rappresentanti politici

Gestione dei rapporti TUTTI
Richieste da parte di rappresentanti politici finalizzate a 
favorire loro stessi o parenti ed affini alto misura di controllo Modello 231 - Codice di 

Comportamento già adottata Rischio residuo possibile. verifica richieste 
arrivate 100% RPCT

Esite una procedura interna per la liquidazione e pagamento 
delle fatture che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori 
interni ( ufficio che riceve il servizio, RUP per controllo , 
amministrazione per controllo DURC, DG per liquidazione).

Divieto assoluto di trattenererapporti con i rappresentanti 
politici- In caso irapporti vanno tracciati. Tutte le richieste 
devno essere ricevute vin forma scritta e passare dal 
protocollo. Chi riceve richiesta avvisa il RPCT

Il prelievo dai parcometri avviene da parte di due ausiliari. I 
contanti vengono contati da una contasoldi. Il Responsabile 
amministrazione controlla la rispondenza tra quanto 
documentato dal parcometro e dalla ricevuta rilasciata dalla 
macchina contasoldi.

La Società ha ridotto notevolmente l'utilizzo di contanti per 
pagamenti.E' stato disposto l'utilizzo di POS o PAGOPA


