
AREA DI RISCHIO – 5 INCARICHI E NOMINE 
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PROCESSO FASI DEL PROCESSO 

SETTORI 

ORGANIZZATI

VI COINVOLTI 

CATALOGO DEI 

PRINCIPALI RISCHI   

MISURE GENERALI DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

 

RESPONSABILE 

DELLE MISURE 
TEMPI DI ATTUAZIONE   

ANALISI DEL RISCHIO  

MISURE SPECIFICHE 

DI TRATTAMENTO 

DEL RISCHIO 

VALUTA

ZIONI 

COMPL

ESSIVE 

MOTIVAZIONI 

5.1 

Conferimento di 

incarichi di 

consulenza, ricerca 

e studio (art, 7 

comma 6 Dlgs 

165/01) 

Input: 

1)iniziativa d’ufficio  

 

Attività: 

Rilevazione di bisogno di 

figura professionale 

esterna all’azienda che 

soddisfi i fabbisogni 

richiesti  

Output: 

1)sottoscrizione contratto 

Tutti i  Settori  

Mancata verifica della 

reale assenza (qualitativa 

e/o quantitativa) di 

professionalità interne 

all’ente allo scopo di 

agevolare soggetti 

particolari. Affidamento 

incarichi di 

collaborazione, 

consulenza, studio e 

ricerca “fiduciari” in 

assenza dei requisiti di 

legge e/o di regolamento 
 

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 

incompatiblilità, verifica del 

divieto di svolgere attività 

incompatibili dopo la cessazione 

del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di 

tutela del whisleblower, 

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. 

Procedura Linee 

Guida adempimenti 

relativi a consulenti e 

collaboratori 

RUP incaricato 

della redazione 

della determina 

Misure di trattamento del 

rischio già in attuazione  
A 

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

o mancata 
attuazione del 
principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione 
o grado di interesse 

esterno  
o assenza di eventi 

corruttivi in passato  
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PROCESSO FASI DEL PROCESSO 

SETTORI 

ORGANIZZATI

VI COINVOLTI 

CATALOGO DEI 

PRINCIPALI RISCHI   

MISURE GENERALI DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

 

RESPONSABILE 

DELLE MISURE 
TEMPI DI ATTUAZIONE   

ANALISI DEL RISCHIO  

MISURE SPECIFICHE 

DI TRATTAMENTO 

DEL RISCHIO 

VALUTA

ZIONI 

COMPL

ESSIVE 

MOTIVAZIONI 

5.2 

 

 

 

 

 

Verifica 

dell’insussistenza 

delle cause di 

inconferibilità e di 

incompatibilità ai 

sensi del Dlgs 

39/2013 

 

 

 

Input: 

1)iniziativa d’ufficio  

 

Attività: 

Verifica dell’insussistenza 

delle cause di 

inconferibilità e/o 

incompatibilità al 

momento del 

conferimento dell’atto di 

incarico 

Output: 

1)  esito della verifica 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tutti  i settori 

Mancata richiesta di 

dichiarazione  

d’insussistenza  di cause 

di  inconferibilità e di 

incompatibilità al fine di  

non rendere trasparente  

le situazioni  esistenti 

Mancata richiesta 

all’incaricato del 

curriculum vitae e degli 

incarichi 

precedentemente assunti 

ancorché cessati, al fine di 

non rendere trasparente 

la situazione esistente 

Mancata acquisizione 

della dichiarazione di 

insussistenza di conflitti di 

interessi 

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 

incompatiblilità, verifica del 

divieto di svolgere attività 

incompatibili dopo la cessazione 

del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di 

tutela del whisleblower, 

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. 

Procedura Linee 

Guida adempimenti 

relativi a consulenti e 

collaboratori 

Il RUP del 

Settore coinvolto 

con la 

supervisione 

dell’ufficio 

acquisti – RPCT – 

Ufficio Personale 

- Segreteria 

Misure di trattamento del 

rischio già in attuazione 
A 

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

o mancata 
attuazione del 
principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione 
o grado di interesse 

esterno  
o assenza di eventi 

corruttivi in passato 
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PROCESSO FASI DEL PROCESSO 

SETTORI 

ORGANIZZATI

VI COINVOLTI 

CATALOGO DEI 

PRINCIPALI RISCHI   

MISURE GENERALI DI 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

 

RESPONSABILE 

DELLE MISURE 
TEMPI DI ATTUAZIONE   

ANALISI DEL RISCHIO  

MISURE SPECIFICHE 

DI TRATTAMENTO 

DEL RISCHIO 

VALUTA

ZIONI 

COMPL

ESSIVE 

MOTIVAZIONI 

5.3 

Controllo da parte 

del RPCT e del suo 

staff 

Input: 

1)iniziativa d’ufficio  

 

Attività: 

Comunicazione del 

conferimento di un 

incarico in violazione delle 

norme del Dlgs 39/2013 

 

Output: 

1)  esito della verifica 

Resp PTPC e 

staff 

Mancata attivazione 

dell’avvio   del 

procedimento di 

accertamento sulla 

violazione delle 

disposizioni sulle 

inconferibilità / 

incompatibilità 

Mancata dichiarazione 

della nullità dell’incarico e 

mancata applicazione 

delle misure 

sanzionatorie sull’organo 

che lo ha conferito 

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 

incompatiblilità, verifica del 

divieto di svolgere attività 

incompatibili dopo la cessazione 

del rapporto con 

l’amministrazione, controlli su 

precedenti penali, misure di 

tutela del whisleblower, 

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. 

Procedura Linee 

Guida adempimenti 

relativi a consulenti e 

collaboratori 
 RPCT 

Misure del trattamento 

già in attuazione 
A 

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

o mancata 
attuazione del 
principio di 
distinzione tra politica 
e amministrazione 
o grado di interesse 

esterno  
o assenza di eventi 

corruttivi in passato  

 


