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ALLEGATO «B» AL P.T.P.C. 2020-2022 

 
Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate le seguenti variabili, ciascunadelle quali può 
assumere un valore Alto, Medio, Basso. 
 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITA’ 

- P -  

 

INDICE DI VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO 

- I -  

Interferenze 

I ruoli d’indirizzo e i ruoli gestionali entrano in 
conflitto tra loro (interferenza organi di indirizzo 
nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli 
gestionali nei confronti degli indirizzi della 
componente politica dell’amministrazione) 
 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Impatto sulla libera concorrenza 

L’evento di corruzione può avere conseguenze 

negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune 

aziende, a discapito di altre, oppure agevolando la 

formazione di “cartelli” fra gli operatori economici  

(componente politica dell’amministrazione) 

 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Carenze gestionali 

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel 

processo (mancata analisi dei fabbisogni, scarsa 

progettualità, mancata pianificazione con conseguente 

necessità di lavorare sempre “d’urgenza”, assenza di 

procedure o prassi condivise) 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Impatto sulla spesa pubblica 

L’evento di corruzione può avere conseguenze 

negative sulla spesa pubblica  

 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Carenze operative 

I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel 

processo (carenza di competenze, bassa percezione 

del rischio) 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e 

dei servizi pubblici 

L’evento di corruzione può influire negativamente 

sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici 

 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Carenze organizzative 

Il processo non è supportato da una chiara definizione 

dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle 

attività da svolgere (mancata segregazione dei compiti, 

mancanza di job description, gestione delle deleghe e 

delle responsabilità non adeguata) 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

Impatto sull’allocazione risorse pubbliche 

L’evento di corruzione può influire sulla 

destinazione delle risorse pubbliche, facendo 

privilegiare le attività e i settori in cui possono 

esserci maggiori guadagni illeciti 

 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 
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Carenza di controllo 

I controlli sull’indirizzo, la gestione e l’esecuzione del 

processo sono assenti o non adeguati 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Controparti/Relazioni 

Il processo richiede una relazione con soggetti 

(pubblici o privati) esterni all’amministrazione, che 

possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, 

gestionali e operativi 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Informazioni 

I soggetti che intervengono nel processo possono 

entrare in possesso di dati o informazioni, che 

possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 

personale o avvantaggiare altri soggetti 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Interessi 

Il processo può danneggiare o favorire in modo 

rilevante interessi privati 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Opacità 

Le scelte compiute nel corso del processo non sono 

sufficientemente documentate e giustificate 

□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Regole 

Il processo è regolato da regole (norme, regolamenti, 

procedure) poco chiare 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Rilevanza economica 

Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Monopolio interno 

Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni 

dell’organizzazione 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 

 

Discrezionalità 

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi 

margini di discrezionalità, non solo in relazione alle 

scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai 

criteri in base a cui scelgono e agiscono 
□  ALTO       □   MEDIO       □ BASSO 
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NOTE: 

(1) Gli indici di probabilità esprimono il frutto dell’analisi indiretta volta a determinare l’esistenza di fattori 

organizzativi che possono favorire comportamenti a rischio. 

(2) Gli indici di impatto rappresentano le disfunzioni innescate dal processo, in presenza di comportamenti a rischio. 

 
Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, secondo un 
approccio di tipo qualitativo, ed un valore unico finale a ciascuno dei due indicatori sulla base della 
valutazione prevalente delle singole variabili o, in caso di pari valori, sulla base di un criterio 
prudenziale, si è proceduto alla combinazione logica delle valutazioni probabilità/impatto ed alla 
identificazione del livello di rischio di ciascun processo, secondo la tabella seguente. 
 

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO 
LIVELLO DI RISCHIO 

PROBABILITA’ IMPATTO 
Alto Alto Rischio alto 
Alto Medio Rischio critico 

 Medio Alto 
Alto Basso  

Rischio medio  Medio Medio 
Basso Alto 
Medio Basso  

Rischio basso Basso Medio 
Basso Basso Rischio minimo 
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