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MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023 Allegato 48
AREA UNITA' SICUREZZA

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PREVENZIONE E SICUREZZA
DIRIGENTE ing. Paolo GABBI

DATORE DI LAVORO avv. Gian Luigi CARRUCCIU
Area di rischio Processo Attività Eventi rischiosi Fattori abilitanti MISURE***

L - ALTRE AREE DI RISCHIO

DATORE DI LAVORO Basso Misura 1: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione
Attività 2: Formazione DISCREZIONALE

L – ALTRE AREE DI RISCHIO

Attività 1: Controllo EDIFICI PUBBLICI DIRIGENTE

Controlli attenuati/pilotati/orientati Basso
DIRIGENTE

Misura 3: Controllo delle autocertificazioni rese dall’utenza

Misura 4: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione

C

Attività 1: Programmazione delle acquisizioni DATORE DI LAVORO

Basso

Attività 2: Ricerca e selezione del fornitore DATORE DI LAVORO Rapporti frequenti e fiduciari con le imprese fornitrici

DATORE DI LAVORO

Ufficio e responsabile 
del procedimento

Giudizio complessivo (livello 
complessivo di rischio)

Note con dati e 
motivazione della 
misura applicata

FORMAZIONE in 
materia di prevenzione 
e sicurezza sui luoghi di 

lavoro

Attività 1: Formazione OBBLIGATORIA 

Mancato svolgimento della formazione obbligatoria;

Prolungamento artificioso di rapporti contrattuali con 
formatori già conosciuti

Ridotte unità di personale addette al servizio;

Rapporti frequenti e fiduciari con le imprese formatrici

Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del 
responsabile del procedimento

Misura 3: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra 
Dirigente e Responsabile del procedimento

SICUREZZA DEGLI
EDIFICI

Costanza del personale addetto alle attività;
Rapporti fiduciari con i soggetti controllati

Misura 1:  Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra 
Dirigente e Responsabile del procedimento

Attività 2: Controllo EDIFICI PRIVATI su
istanza

Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del 
responsabile del procedimento

ACQUISIZIONE RISORSE 
STRUMENTALI (beni, 

servizi e forniture) 

Definizione dei fabbisogni sulla base delle indicazioni 
del fornitore uscente;

Ritardo nelle attività di programmazione o 
frazionamenti artificiosi.

Ricorso ad affidamenti diretti in luogo di procedure negoziate

Tentativi di affidamenti ripetuti a imprese conosciute.

Ritardo nelle attività di programmazione o frazionamenti artificiosi.

Importi esigui
dell'ordine di poche 
migliaia di Euro

Misura 1: Attivazione meccanismi di controllo della decisione favorendo il dualismo tra 
Dirigente e Responsabile del procedimento

Prolungamento artificioso del rapporto contrattuale con il fornitore 
uscente: uso estensivo del regime di esclusiva;

Gestione impropria delle informazioni in ordine alla procedura selettiva a 
vantaggio di un concorrente.

Misura 2: Monitoraggio situazioni di possibile conflitto di interessi: autodichiarazione del 
responsabile del procedimento

Attività 3: Affidamento fornitura ad operatore 
economico

Carenza dei controlli propedeutici all’affidamento;

Omissione/scorretta stipula contrattuale
Agevolazioni economiche o preferenziali a imprese già 
conosciute

Misura 3: Monitoraggio del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza 
amministrativa: report semestrali ed annuale (ANAC)



Pagina 2

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023 Allegato 48
AREA UNITA' SICUREZZA

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PREVENZIONE E SICUREZZA
DIRIGENTE ing. Paolo GABBI

DATORE DI LAVORO avv. Gian Luigi CARRUCCIU
Area di rischio Processo Attività Eventi rischiosi Fattori abilitanti MISURE***Ufficio e responsabile 

del procedimento
Giudizio complessivo (livello 

complessivo di rischio)
Note con dati e 

motivazione della 
misura applicata

C

Attività 4: Esecuzione contrattuale: verifiche

DATORE DI LAVORO

Esecuzione in difformità dalla previsione contrattuale

Attività 5: Liquidazione fornitura periodica

DATORE DI LAVORO

Misura 5: Metodica dell’adeguata motivazione degli atti dirigenziali

Attività 6: Rinnovi o proroghe 

DATORE DI LAVORO

Prolungamento artificioso della durata del contratto

DATORE DI LAVORO

Misura 9: Monitoraggio dei termini del procedimento (ANAC)

Misura 11: Promozione della formazione del personale in materia di anticorruzione

ACQUISIZIONE RISORSE 
STRUMENTALI (beni, 

servizi e forniture) 

Omissione della vigilanza da parte del Rup;

Relazioni fiduciarie con imprese
Misura 4: Rotazione dei fornitori, ove possibile, con ricorso allo strumento dell’avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione della “rosa” di fornitori da invitare a gara.

Pagamenti in difformità da quanto stabilito 
contrattualmente

Autorizzazioni al pagamento in difformità dalle 
previsioni contrattuali

Ritardi e lentezze attività di 
programmazione/realizzazione nuove processi di 
selezione del fornitore

Carenza di personale
Misura 6: Monitoraggio delle procedure di acquisizione mediante redazione di report 
semestrali relativi ad affidamenti diretti (con e senza indagine di mercato)

Attività 7: Archiviazione/conservazione dati e 
documentali

Sottrazione/alterazione/manomissione fascicoli delle 
procedure 

Procedure cartacee

Assenza di procedura di archiviazione
Misura 7: Report semestrali in ordine agli affidamenti a seguito di gara ad unico operatore 
e/o al medesimo fornitore 

Misura 8: Controllo delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti della capacità 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Misura 10: Inserimento delle clausole contrattuali relative:
- alla risoluzione anticipata in caso di “pantouflage”;
- rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- clausole di legalità, contenute nei protocolli di legalità sottoscritti dall’Ente
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