
STRUTTURE E 

RELATIVI PROCESSI 

Attività a rischio di 

corruzione 

Descrizione del 

rischio 

Livello del rischio Proposte/solu

zioni ipotizzate 

Meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle 

decisioni idonee a 

prevenire il rischio di 

corruzione 

Attività dei 

dipendenti nei 

confronti del 

responsabile  

anticorruzione 

PERSONALE 

 

Si riassumono 

brevemente le 

attività di  

competenza del 

Servizio:  

Trattamento 

economico, giuridico 

e previdenziale del 

personale 

dipendente e dei 

collaboratori.      In 

particolare presidia 

alla gestione delle 

carriere e dello stato 

giuridico;    - 

garantisce la corretta 

gestione economica 

del rapporto di 

lavoro (elaborazione 

e gestione delle 

retribuzioni del 

personale 

dipendente ed 

assimilato con 

predisposizione dei 

prospetti 

riepilogativi da 

 

 

 

Progressioni  

di carriera 

Selezioni  riservate al 

personale a tempo 

indeterminato . 

 Fase di 

predisposizione del 

bando 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di ammissione/ 

esclusione candidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio di 

discrezionalità nella 

fase di 

predisposizione 

bando(individuazion

e requisiti; prove; 

titoli)   

 

 

 

 

Rischio di 

discrezionalità nella 

fase di 

ammissione/esclusio

ne candidati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO  

bassa 

discrezionalità;  

applicazione 

regolamento 

adottato in 

contrattazione 

decentrata; 

elevato grado di 

pubblicità 

 

 

BASSO  

bassa 

discrezionalità; 

applicazione 

regolamento 

adottato in 

contrattazione 

 

 

 

 

 

 

Controllo e 

verifica 

sull'attività 

istruttoria e 

sugli atti 

attuativi. 

 

 

 

 

 

Verifica 

formale sulla 

corrispondenz

a di quanto 

dichiarato dai 

candidati e 

quanto 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

normativo/specialistica del 

personale addetto alla 

predisposizione dei bandi. 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

normativo/specialistica del 

personale addetto alle 

ammissioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi in tutte 

le fasi delle 

procedure 

selettive. 

 

 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi in tutte 

le fasi delle 

procedure 



trasmettere 

all'ufficio 

Contabilità),         - 

presidia la gestione 

assistenziale, 

previdenziale e di 

quiescenza.      -

elaborazione 

mensile/annuale 

delle denuce 

contributive e fiscali 

con  trasmissione 

telematica ai vari 

Enti competenti.   - 

assicura 

l'applicazione dei 

risultati della 

contrattazione 

integrativa. 

 

 

 

 

 

Fase di nomina delle 

commissioni 

 

 

 

 

 

 

Liquidazione 

prestazione ai 

beneficiari in 

graduatoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio nella fase di 

Nomina 

Commissioni:  

individuazione 

componenti che non 

garantiscano la 

dovuta imparzialità. 

 

 

 

Rischio di 

discrezionalità nella 

fase di liquidazione 

 

 

 

 

 

 

decentrata; 

elevato grado di 

pubblicità. 

 

 

ALTO  

Alta 

discrezionalità, 

seppure nei limiti 

del regolamento 

sulle progressioni 

di carriera. 

 

 

 

BASSO 

bassa 

discrezionalità, 

sussistenza di 

specifici 

meccanismi di 

verifica/specifica 

normativa. 

 

previsto nel 

bando. 

 

 

 

Rotazione 

componenti, 

predisposizion

e di appositi 

elenchi da cui 

attingere con 

sorteggio. 

 

 

 

Verifica di 

almeno due 

addetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica formale rotazione 

componenti. 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

normativo/specialistica , 

verifica periodica. 

selettive 

 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi in tutte 

le fasi delle 

procedure 

selettive 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva di 

potenziali rischi 

corruttivi in tutte 

le fasi delle 

procedure 

selettive 

  

 

 

 

 

    



 

GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITA' (LEGENDA) 

NULLO Attività priva di rischio corruzione/ rischio trascurabile 

 

BASSO 

Attività a bassa discrezionalità /Normativa specifica/elevato grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente inferiore a € 1.000,00/Potere 

decisionale in capo a più persone/Presenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di funzionari e addetti 

 

MEDIO 

Attività a media discrezionalità /Normativa di principio/medio grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra € 1.000,00 e € 

10.000,00/Potere decisionale in capo a poche persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti/Ridotta rotazione di funzionari e addetti 

 

ALTO 
Attività ad alta discrezionalità /Ridotto grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra € 10.000,00 e € 50.000,00/Potere decisionale in 

capo a singole persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti/Scarsa rotazione di funzionari e addetti 

 

ELEVATO 
Attività a discrezionalità massima /Assenza di pubblicità del procedimento/ Valore economico mediamente superiore a € 50.000,00/Potere decisionale in capo a 

singole persone/Meccanismi di verifica solo a campione e controlli ridotti/Nessuna rotazione di funzionari e addetti 

 

CRITICO 

Attività a discrezionalità massima /Assenza di pubblicità del procedimento/ Valore economico mediamente superiore a € 100.000,00/Potere decisionale in capo a 

singole persone/Meccanismi di verifica e controllo assenti/Nessuna rotazione di funzionari e addetti/Casistica di precedenti storici di fatti corruttivi/Rischio di danni 

alla salute in caso di abusi 

  


