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COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Tel/Fax 0881/972015 –C.F. 80003730712 –Piazza Marconi –E Mail : sindaco@comune.castellucciovalmaggiore.fg.it;  

 

 

 

ALLEGATO «A» AL P.T.P.C. 2020-2022 

 

ELENCO DEI RISCHI POTENZIALI 

RC= rischi corruttivi   RM= rischi di cattiva gestione 

ELENCO RISCHI POTENZIALI  

1. RC- 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; 

2. RC- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

3. RC- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 

4. RC- interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 

5. RC- discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di 

concorso;  

6. RC- 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; 

7. RC- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

8. RM - scarsa trasparenza dell’affidamento dell’incarico e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; 

9. RM- disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; 

10. RM- inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi; 

11. RC- restrizione del mercato attraverso definizione delle specifiche tecniche attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti 

che favoriscano una determinata impresa; 

12. RC- elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga, rinnovo, 

concessione, ed altro al fine di agevolare un particolare soggetto; 

13. RC- 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); 

14. RC- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

15. RM- composizione irregolare della commissione e mancata verifica assenza cause di inconferibilità, incompatibilità previste 

dalla legge; 

16. RM- mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione di gara deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all’offerta; 

17. RM- mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo 

procedurale;  

18. RC- 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; 

19. RC- abuso e utilizzo della procedura negoziata, degli affidamenti in economia e diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge 

(artt. 56 e 57, compreso comma 5, art 125 del Dlgs 163-2006) al fine di favorire un’impresa; 

20. RC- elusione delle regole di affidamento degli appalti e violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento; 

21. RC- mancato ricorso a convenzioni quadro Consip, a Mepa o centrali d’acquisto regionali al fine di favorire un’impresa; 

22. RM- violazione obblighi di pubblicazione DLgs 33/2013; 

23. RM- discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia d’urgenza nell’ambito dei lavori pubblici; 

24. RM- mancata produzione e richiamo in contratto del crono programma atto a vincolare nei tempi di esecuzione l’impresa 

aggiudicataria; 

25. RC- ammissione di sospensione e/o proroghe in corso di esecuzione del contratto al fine di favorire l’impresa aggiudicataria; 

26. RC- omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del crono programma;  

27. RC- pressioni dell’appaltatore su direzione lavori per rimodulazione del crono programma in funzione RC- dell’andamento reale 

della realizzazione dell’opera; 

28. RC- mancata richiesta e verifica rispondenza a norme capitolato e del codice dei contratti delle garanzie e polizze prima della 

stipula del contratto al fine di agevolare l’impresa aggiudicataria; 

29. RM- mancata verifica veridicità polizze a danno dell’Ente; 

30. RM- omessa o parziale verifica veridicità dichiarazioni sui requisiti per efficacia aggiudicazione; 

31. RC- 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 o di nascondere errori in fase di progettazione; 

32. RC- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del 

subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

33. RC- abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata per subappalto e nel controllo esecuzione della 

quota lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire direttamente che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non 



 

 2

qualificati come subappalto, al fine di agevolare determinati soggetti, mancato rispetto del crono programma, elusione di 

standard previsti di qualità, mancato rispetto dei termini e clausole del contratto; 

34. RC- elusione delle regole di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto; 

35. RC- condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario; 

36. RC- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa; 

37. RC- mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di 

evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore;  

38. RC- false attestazioni nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; 

39. RM- gestione documentale inadeguata che rende difficile verifica esterna e rendicontazione;  

40. RM- mancata, parziale, tardiva o errata rendicontazione di finanziamenti di opere, progetti, servizi o forniture; 

41. RM- scarso controllo dell’attività tecnico‐amministrativa, istruttoria, controllo, di tutti i livelli progettuali e in particolare del 

livello progettuale posto a base di gara con conseguenze di inefficienze economiche e cronologiche nell’esecuzione dell’opera;   

42. RC- elusione verifica requisiti professionali al fine di favorire un soggetto particolare;   

43. RC- 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); 

44. RC- abuso nel rilascio del provvedimento edilizio al fine di agevolare particolari soggetti anche con applicazione scorretta di 

parametri edilizi e con pagamento di contributi inferiori al dovuto;  

45. RC- discrezionalità nell’intervento e disomogeneità di comportamenti; 

46. RC- omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

47. RC- rilascio del certificato urbanistico in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare 

soggetto; 

48. RC- 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); 

49. RC- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 

50. RM- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 

51. RM- Scarso o mancato controllo; 

52. RM- Discrezionalità nella gestione; 

53. RC- Abuso nell’adozione del provvedimento; 

54. RM- atti di disposizione del patrimonio comunale con procedure non regolari e poco trasparenti senza rispetto di criteri di 

economicità e produttività e delle regole vigenti (compreso TU espropri); 

55. RC- stima non corretta e al ribasso e non conforme ai criteri vigenti di canoni, prezzi e corrispettivi per locazione, vendita o uso 

di locali e immobili pubblici per favorire soggetti particolari; 

56. RM- omissione di adempimenti necessari all’accertamento ed all’incasso di entrate comunali assegnate ai settori (tributi, entrate 

patrimoniali, oneri, diritti, ed altro) e mancata collaborazione alla verifica trimestrale degli equilibri, secondo le prescrizioni del 

regolamento di contabilità e del sistema contabile armonizzato; 

57. RM- accertamento di crediti non più esigibili;  

58. RM- utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione, irregolare o tardiva assunzione di impegni di 

spesa e registrazioni contabili, insufficiente verifica della regolarità prestazione in occasione delle liquidazioni con mancanza di 

documentazione allegata; 

59. RC- irregolare duplicazione di titoli di spesa, emissione di ordinativi senza titolo; 

60. RM- spese derivanti da omissioni, ritardi di procedure o irregolarità nell’ambito di procedure espropriative o di disposizione del 

patrimonio immobiliare; 

61. RM- improprio riconoscimento debiti fuori bilancio; 

62. RC- appropriazione indebita; 

63. RC- utilizzo improprio dei fondi; 

64. RM- omessa riscossione o versamento al comune di crediti erariali; 

65. RM- omessa resa del conto;  

66. RC- omissione delle procedure per resistere in giudizio e pregiudizio per la difesa del Comune conseguente alla contumacia con 

vantaggio per parte che ha agito in giudizio; 

67. RM- omissione delle procedure per agire in giudizio e pregiudizio per il conseguimento dei diritti e delle pretese economico-

patrimoniali del Comune; 

68. RM- affidamento incarichi legali senza valutazione requisiti professionali e di specializzazione nella materia e senza stipula di 

contratto contenente condizioni essenziali; 

69. RM- mancato controllo dell’operato del legale incaricato della difesa con pregiudizio economico e per le ragioni del Comune; 

70. RC- conclusione mediazione tributaria che comporta rinunce del Comune in misura sproporzionata per favorire un determinato 

soggetto a danno del Comune;  

71. RC- conclusione accordi transattivi che comportano rinunce o disposizione di diritti del Comune in misura sproporzionata per 

favorire un determinato soggetto a danno del Comune; 

72. RC- determinazione di indennizzi, risarcimenti e rimborsi non dovuti per avvantaggiare un determinato soggetto; 

73. RM- irregolare tenuta registro cronologico delle fatture e omesso controllo situazione piattaforma certificazione crediti con 

danno economico per il Comune; 

74. RM- omessa gestione regolare del procedimento ex legge 689/1981 e omessa difesa tempestiva del Comune; 

75. RM- violazione procedure di affidamento del codice dei contratti, abuso di proroghe o affidamenti diretti, motivati dall’attuale 

commissariamento dell’A.R.O. competente a predisporre e gestire la gara d’ambito; 

76. RC- omessa verifica costante dell’adempimento delle clausole contrattuali e di capitolato e corretto conferimento delle distinte 

frazioni di rifiuto (organico, indifferenziato, ecc.) con danno anche economico al comune e all’ambiente ed ingiusto vantaggio 

per l’appaltatore; 
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77. RC- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso, partecipazione (e/o individuazione e/o 

gestione), al fine di agevolare particolari soggetti; 

78. RC- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di acquisizione di vantaggi economici con l’attribuzione 

di diritti non rispettosi degli interessi di carattere generale; 

79. RC- discrezionalità nel rilascio di pareri al fine di agevolare particolari soggetti; 

80. RC- mancata considerazione di segnalazioni per evitare lo svolgimento del controllo; 

81. RC- ripetizione immotivata di un controllo su uno stesso soggetto; 

82. RC- richiesta o accettazione di denaro o altre utilità per garantire al controllato un esito positivo del processo di controllo; 

83. RC- decisione incoerente con l’esito delle scelte, per via di un accordo precedente con il privato/operatore economico/soggetto 

controllato; 

84. RC- occultamento falsificazione delle evidenze raccolte durante il processo per modificarne l’esito; 

85. RC- minaccia di effettuazione di un controllo o di emanazione di atto di amministrazione attiva per estorcere denaro o altra 

utilità a un soggetto privato; 

86. RC- rivelazione anticipata a soggetto privato di attività da compiere (anche di controllo) al fine di agevolarlo; 

87. RM- scarsa preparazione; 

88. RM- scarsità di risorse umane e strumentali per procedere; 

89. RM- dinamiche tra componente politica e tecnica; 

90. RM- conflitto di interessi; 

91. RM- dinamiche conflittuali tra responsabilità apicale e struttura; 

92. RM- orientamento al privato 
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