Parte III
Analisi del rischio
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ANALISI DEL RISCHIO
Secondo le prescrizioni fornite dall'ANAC (Determinazione ANAC n.
12/2015), la MAPPATURA DEI PROCESSI costituisce lo strumento
irrinunciabile ed obbligatorio, per effettuare l’analisi del contesto interno.
Si tratta di un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le
attività, ai fini dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi
corruttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi
organizzativi è importante non solo per l’identificazione dei possibili
ambiti di vulnerabilità dell’Amministrazione rispetto alla corruzione, ma
anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della
"macchina amministrativa" in termini di efficienza allocativa o finanziaria,
di efficienza tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.
DISCIPLINA
1) Costituiscono attività a maggior rischio di corruzione1, quelle che
implicano:
A. L’affidamento di pubblici appalti e concessioni;
B. La Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata
C. Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale;
progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e
consulenze;
D. La Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da
parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e
privati;
E. Il Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.
Attività altre Aree:
F. Attività Area Amministrativa.
G. Attività Area Commercio.
H. Attività Area Finanziaria-Tributi
I. Attività Area Polizia Locale
2) In sede di analisi e ponderazione del rischio2, si è tenuto conto di
determinati criteri e valori (o pesi, o punteggi)3 per stimare la
1

“I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti
e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che
svolgono attività di pubblico interesse. ….. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche
se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono
attività di pubblico interesse”. (ANAC, determinazione n. 12/2015).
2
Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio.
3
Allegato 5 PNA 2013 - Tabella valutazione del rischio.
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"probabilità" che la corruzione si concretizzi. Tali pesi e punteggi
sono i seguenti:
a) discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di
rischio (valori da 1 a 5);
b) rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a
terzi valore 5;
c) complessità del processo: se il processo coinvolge più
amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
d) valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a
soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
e) frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere
raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
f) controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene
conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si
intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per
ridurre la probabilità del rischio.
3) La stima del valore dell'"impatto" (conseguenze degli episodi di
corruzione e di illegalità) è stata effettuata, ai sensi dell'allegato 5
PNA 2013, sulla base dei seguenti elementi:
a) Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di
personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto
al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1;
100% del personale=5).
b) Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono
intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o
sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di
dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
c) Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati
pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi
ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA,
fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni
nazionali. Altrimenti punti 0.
d) Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica
ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata,
tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
4) In sede di analisi del rischio (art. 3 PARTE II - PTPC), sono state
stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità; max
punteggio 5) e sono state "pesate" le conseguenze che ciò
produrrebbe (impatto; max punteggio 5). Al termine, è stato
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calcolato il livello di rischio, moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
Quindi, il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle
probabilità (media aritmetica dei punteggi) con il valore
dell’impatto (media aritmetica dei punteggi) = P x I
P = Valore Probabilità/frequenza
I = Valore impatto
In questo modo si ottiene il Livello di rischio espresso in termini di
Quantità di rischio.
5) Valori:
Valori Livelli di rischio
(intervalli)
0
Da 0 a 3
Da 4 a 7
Da 8 a 15
Da 16 a 20
Superiore a 20 (max 25)

Classificazione del rischio
nullo
scarso
moderato
rilevante
elevato
critico

6) A fronte del punteggio massimo di 25, sono stati considerati "reali
eventi rischiosi di fenomeni corruttivi" quelli aventi un punteggio
almeno pari a 8.

Nell’allegatoA), “Mappatura Processi 2018/2020”, sono stati
identificati e mappati i processi decisionali di competenza dell’ente,
individuando quelli a rischio (in quanto aventi un valore finale
almeno pari a 8). Per tali fattispecie, è stato espressamente indicato
il rischio rilevato oltre all’individuazione della misura (trattamento
del rischio).
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