
AREA DI RISCHIO – 4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 
 

R
IF

. P
R

O
C

ES
SO

 

PROCESSO 
FASI DEL 

PROCESSO 

SETTORI  

ORGANIZZATIVI 

COINVOLTI 

CATALOGO DEI 

RISCHI PRINCIPALI   

MISURE GENERALI DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

 

RESPONS

ABILE 

DELLE 

MISURE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE   

ANALISI DEL RISCHIO 

MISURE SPECIFICHE DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
VALUTA

ZIONE 

COMPLE

SSIVA 

MOTIVAZIONI 

4.1 

Gestione delle 

attività di controllo, 

verifica, ispezione e 

gestione non 

conformità 

eseguite da 

organismi interni o 

affidate a fornitori 

esterni (ODV - 

Collegio Sindacale – 

Revisore dei conti – 

Certificatori Qualità 

- DPO) 

Programmazione 

visite ispettive 

Tutta la struttura 

aziendale 

Riconoscimento di 

indebiti favoritismi a 

fronte di denaro o 

altra utilità 

Sistemi di controllo interni, misure 
generali in tema di trasparenza 
meccanismi di rotazione del 
personale, gestione dei casi di 
conflitto di interessi, disciplina degli 
incarichi di consulenza e 
collaborazione, verifica casi 
inconferibilità e incompatibilità, 
verifica del divieto di svolgere 
attività incompatibili dopo la 
cessazione del rapporto con 
l’amministrazione, controlli su 
precedenti penali, misure di tutela 
del whistleblower, adozione di 
protocolli di legalità per gli 
affidamenti, realizzazione di un 
sistema di monitoraggio per il 
rispetto dei termini di legge e 
procedimentali, sistema di 
monitoraggio dei rapporti, iniziative 
previste nell’ambito di concorsi e 
selezione del personale, sistema di 
reportistica interna, formazione, 
rispetto delle regole del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

Policy Corporate and Finance 

del Modello di 

Organizzazione Gestione 

Controllo ex d.lgs 231/2001 … 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione 

B 

Livello di interesse esterno basso, 

presenza di misure del trattamento 

del rischio e/o controlli, 

responsabilizzazione interna, 

assenza di eventi corruttivi in 

passato 
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PROCESSO 

SETTORI  

ORGANIZZATIVI 

COINVOLTI 

CATALOGO DEI 

RISCHI PRINCIPALI   

MISURE GENERALI DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

 

RESPONS

ABILE 

DELLE 

MISURE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE   

ANALISI DEL RISCHIO 

MISURE SPECIFICHE DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
VALUTA

ZIONE 

COMPLE

SSIVA 

MOTIVAZIONI 

4.2 

Gestione delle 

attività di controllo, 

verifica, ispezione e 

gestione non 

conformità 

eseguite da 

organismi esterni 

(Guardia di Finanza, 

Arpa, Provincia, 

Comune, Comitati 

vari ecc..) 

Programmazione 

visite ispettive 

oppure controlli a 

sorpresa 

Tutta la struttura 

aziendale 

Riconoscimento di 

indebiti favoritismi a 

fronte di denaro o 

altra utilità 

Sistemi di controllo interni, misure 
generali in tema di trasparenza 
meccanismi di rotazione del 
personale, gestione dei casi di 
conflitto di interessi, disciplina degli 
incarichi di consulenza e 
collaborazione, verifica casi 
inconferibilità e incompatibilità, 
verifica del divieto di svolgere 
attività incompatibili dopo la 
cessazione del rapporto con 
l’amministrazione, controlli su 
precedenti penali, misure di tutela 
del whistleblower, adozione di 
protocolli di legalità per gli 
affidamenti, realizzazione di un 
sistema di monitoraggio per il 
rispetto dei termini di legge e 
procedimentali, sistema di 
monitoraggio dei rapporti, iniziative 
previste nell’ambito di concorsi e 
selezione del personale, sistema di 
reportistica interna, formazione, 
rispetto delle regole del codice etico.  

 

 

 

 

 

 

 

Policy Corporate and Finance 

del Modello di 

Organizzazione Gestione 

Controllo ex d.lgs 231/2001 B 

Misure di 

trattamento del 

rischio già in 

attuazione 

B 

Livello di interesse esterno basso, 

presenza di misure del trattamento 

del rischio e/o controlli, 

responsabilizzazione interna, 

assenza di eventi corruttivi in 

passato 

 


