
   

            All.1 

 
ESEMPI DI FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

 
 
 

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se 
presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;  

b) mancanza di trasparenza;  

c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 
unico soggetto;  

e) scarsa responsabilizzazione interna;  

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;  

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

            ALL.2 

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO 

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare l’analisi di tipo qualitativo 

con l’esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli 

eventi corruttivi. Si suggerisce di utilizzare i seguenti dati: 

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  

disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’amministrazione 

Possono essere considerate le sentenze passate in 

giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di 

citazione a giudizio riguardanti: 

 I reati contro la PA; 

 Il falso e la truffa, con particolare riferimento alle 

truffe aggravate all’amministrazione(art.640 e 640 

bis c.p.); 

 I procedimenti aperti per responsabilità 

amministrativo/contabile (Corte dei Conti); 

 I ricorsi amministrativi in tema di affidamento di 

contratti pubblici. 

 

Le segnalazioni pervenute 

Le segnalazioni ricevute sia dall’interno 

dell’amministrazione  ma anche quelle pervenute 

dall’esterno. Altro dato da considerare è quello 

relativo ai reclami che possono indirizzare 

l’attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla 

mala gestione di taluni processi organizzativi. 

Ulteriori dati in possesso dell’amministrazione rassegne stampa, ecc.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

All.3 
 

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

Discrezionalità dei processi 

Il processo è del tutto vincolato BASSO 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO 

E’ altamente discrezionale ALTO 

 
Interesse esterno: presenza di interessi, anche economici, per i destinatari del processo 

Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno BASSO 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico MEDIO 

Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA e comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi (es.: affidamento di appalto) 

ALTO 

 
Controlli (controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa,controlli a campione 
ecc) 

Il tipo di controllo applicato costituisce un efficace strumento per neutralizzare il rischio BASSO 

E’ efficace ma in minima parte MEDIO 

Non è efficace in quanto il rischio rimane indifferente ALTO 

 
Efficacia della trasparenza:tracciabilità del processo; diffusione (interna e/o esterna dei 
documenti/informazioni);completezza e chiarezza dei documenti/informazioni 

Le suddette condizioni sono presenti ed attuate in maniera efficace  BASSO 

Sono parzialmente presenti e da migliorare MEDIO 

Inadeguate o assenti ALTO 

 
Grado di attuazione delle misure di trattamento 

Le misure vengono attuate BASSO 

Parzialmente attuate MEDIO 

Non vengono applicate ALTO 

 
Personale coinvolto nella gestione del processo 

Il processo è gestito da personale con competenze specifiche e con attribuzione di responsabilità BASSO 

Parzialmente presente il personale con competenze specifiche MEDIO 

Inadeguato o assente il personale con competenze specifiche ALTO 

 
 

 

Valutazione livello di rischio: 

Il livello di rischio (alto – medio – basso) deve  scaturire  esclusivamente  dalla 

valutazione di insieme degli indicatori di rischio utilizzati per la stima. Mentre i dati 

oggettivi e le informazioni (allegato 2), dovranno essere utilizzati solo come evidenze 

e guide a supporto della motivazione.  

 

 

 



   

             All.4 

ELEMENTI DESCRITTIVI DELLE MISURE 
 

Fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. 

Laddove la misura sia particolarmente complessa e 
necessiti di varie azioni per essere adottata e 
presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di 
una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti 
coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi 
per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi 
con cui l’amministrazione intende adottare la misura;  

Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue 
fasi. 

La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la 
misura si articola), deve opportunamente essere 
scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che 
sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti 
chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di 
monitoraggio), di programmare e svolgere 
efficacemente tali azioni nei tempi previsti;  

Responsabilità connesse all’attuazione della misura 
(e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si 
articola). 

In un’ottica di responsabilizzazione di tutta la 
struttura organizzativa e dal momento che diversi 
uffici possono concorrere nella realizzazione di una o 
più fasi di adozione delle misure, occorre indicare 
chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione 
della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare 
fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa 
in atto della strategia di prevenzione della corruzione.  

Indicatori di monitoraggio e valori attesi 

al fine di poter agire tempestivamente su una o più 
delle variabili sopra elencate definendo i correttivi 
adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle 
misure.  

 


