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ISTRUTTORIA PROCEDURE EXTRA-

PROCESSUALI: Gestione delle pratiche 

inerenti il rimborso delle spese legali 

nei confronti di dipendenti e 

amministratori capitolini coinvolti in 

procedimenti civili, penali e 

amministrativi conclusi favorevolmente

Corresponsione di utilità o regali ai fini di una omissione di 

controllo sulla congruità delle parcelle finalizzata ad ottenere 

un rimborso più elevato                                                                          

Omesso controllo circa la congruità degli importi 

Avvocatura Capitolina MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6                                                     misure di 

controllo                                                       Controllo a campione 

da parte dell'Avvocato Dirigente Apicale

CONCILAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DI 

CONTROVERSIE: Procedura svolta in sede 

extra-giudiziale per tutte le richieste di 

risarcimento danni non superiori a euro 

12.911,42  e dei quali si ritiene 

responsabile Roma Capitale  

Corresponsione di denaro o altre utilità al fine di alterare dati 

o documenti determinanti per ottenere un risarcimento dei  

danni  di cui si ritiene responsabile l'Amministrazione                                                                                                                                    

Accordo fra il Dirigente e il cittadino istante dietro 

corresponsione di vantaggi o altre utilità                                                                                                                                                                                                                    

Avvocatura Capitolina MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 -                                         misure di 

regolamentazione                                    Adozione di linee guida 

specifiche a cui attenersi nella predisposizione del parere da 

parte del Dirigente

LIQUIDAZIONE DI TITOLI ESECUTIVI E 

DI ONERI EXTRAPROCESSUALI: 
Liquidazione degli oneri derivanti da 

sentenze e da titoli esecutivi diversi nonché 

dagli oneri connessi alle prestazioni svolte 

dai consulenti tecnici d'ufficio e di parte, 

dai domiciliatari e da co‐difensori 

(eventuali)

Distrazione o errata/indebita attribuzione di risorse, 

corresponsione di regali o altre utilità per ottenere delle corsie 

preferenziali nello svolgimento delle pratiche.                   

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di notifica del titolo                                                                                                                                

Avvocatura Capitolina MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6                                          misure di controllo                                                        

Controllo a campione, da parte di funzionario estraneo 

all'Ufficio, dell'ordine di lavorazione delle pratiche 

RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI

DA SENTENZE FAVOREVOLI 

ALL’AMMINISTRAZIONE: Recupero dei 

crediti derivanti da sentenze con esito 

favorevole all’Amministrazione mediante 

richiesta bonaria/coatta alla parte 

soccombente nel contenzioso

Mancato o parziale recupero delle somme suindicate, 

l’illegittima archiviazione delle pratiche o la richiesta di 

pagamento oltre i termini                                                                                   

omessa o tardiva trattazione del fascicolo oltre il termine 

prescrizionale                                                                                                            

omesso avvio della procedura esecutiva

Avvocatura Capitolina MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6                                        misure di controllo                                                                 

Report trimestrale delle attività svolte esportato da applicativo 

gestionale in dotazione alla struttura, controllo a campione da 

parte di funzionario estraneo all'ufficio circa il rispetto 

dell'ordine di lavorazione delle pratiche                                                 

Report annuale circa il numero di pratiche per le quali sono 

stati predisposti gli atti esecutivi

"link collegamento ai procedimenti"

                                     CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI                                               
 AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Link_catalogo_processi_e_registro_rischi_2018.pdf
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CONTENZIOSO CIVILE, PENALE 

AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO: 

Gestione giuridica delle cause in sede civile, 

penale, amministrativa e tributaria ad 

opera di Avvocati dirigenti divisi per settori 

di materie

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di 

ottenere una difesa favorevole alle controparti.                                                                                                               

Discrezionalità nell'assegnazione di alcuni fascicoli al fine di favorire 

le controparti dietro corresponsione di vantaggi o utilità                                                                                                                              

Omesso aggiornamento telematico del fascicolo al fine di favorire le 

controparti dietro corresponsione di vantaggi o utilità                                                                                                                              

Mancata costituzione o redazione di difese blande al fine di favorire 

le controparti dietro corresponsione di vantaggi o utilità                                                                                                                               

Omessa o ritardata trasmissione dei provvedimenti di condanna del 

giudice agli Uffici al fine di favorire le controparti dietro 

corresponsione di vantaggi o utilità

Avvocatura Capitolina RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6                                                            misure di 

regolamentazione                                       Assegnazione delle 

cause sulla base della divisione in settori di materie e 

assegnazioni extrasettoriali  in base ai carichi di lavoro effettivi                                                                                                                                   

misure di controllo                                                              Controllo 

a campione da parte del funzionario preposto all'ufficio USTI 

della corretta istruttoria delle pratiche                                                           

Controllo a campione da parte dell'Avvocato Capo Settore                                                                           

Controllo a campione su sistema Easylex da parte del 

funzionario preposto all'ufficio USTI

CONTENZIOSO RELATIVO         AD 

OPPOSIZIONI A            SANZIONI 

AMMINISTRATIVE : attività di  difesa in 

giudizio       dell’Amministrazione Capitolina 

da parte di funzionari delegati muniti di 

procura del Sindaco. Detta attività riguarda 

tutti i giudizi civili incardinati innanzi al 

Giudice di Pace ove sia convenuta Roma 

Capitale nonché’  i  giudizi  introdotti  ex  

lege

689/1981 dinanzi al Tribunale Civile.

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità 

ai fini di ottenere una difesa favorevole alle controparti.                                                                                                               

Omessa o tardiva richiesta della documentazione necessaria in 

cambio ipoteticamente di regali, denaro o altre utilità                                                                                                                

Omessa o tardiva lavorazione delle sentenze in cambio di 

denaro o altre utilità

Avvocatura Capitolina MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6                                          misure di controllo                                                  

Registrazione cartacea della richiesta di documenti da parte 

del funzionario delegato e registrazione del momento 

dell'evasione delle richiesta                                                                                  

Verifica e controllo sullo stato di lavorazione delle sentenze da 

parte del funzionario preposto e dal funzionario incaricato di 

P.O.

ATTIVITA' CONSULTIVA: Formulazione di 

pareri giuridici non vincolanti da parte degli 

Avvocati dirigenti (interpellati dalle varie 

strutture capitoline) inerenti le varie 

problematiche in cui è coinvolta 

l'Amministrazione.

Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di 

ottenere una difesa favorevole alle controparti.                                                                                                                

Assegnazione discrezionale di singole richieste di parere  a 

determinati avvocati per fare in modo che gli uffici richiedenti 

attribuiscano utilità o vantaggi a soggetti esterni dietro 

corresponsione di somme di denaro                                        Redazione 

di pareri "mirati", ipoteticamente volti a orientare gli uffici ad operare 

in favore di soggetti esterni dietro corresponsione di somme di 

denaro

Avvocatura Capitolina MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6                                       misure di 

regolamentazione                                         Assegnazione dei 

pareri sulla base della divisione in settori di materie e 

assegnazioni extrasettoriali in base ai carichi di lavoro effettivi                                                                                      

misure di trasparenza                                                         

Digitalizzazione dei pareri tramite inserimento  degli stessi nel 

sistema informatico Easy lex, consultabile da tutto il personale 

della struttura 

Costituzione di parte civile di Roma 

Capitale nei procedimenti giudiziari

Non osservanza dei termini indicati dall’Avvocatura Capitolina 

per l’autorizzazione alla costituzione di parte civile.
Avvocatura Capitolina

MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO
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PROGRAMMAZIONE

Definizione dell'oggetto quali-quantitativo 

dell'affidamento all'esito del rilevamento del 

fabbisogno reale, con individuazione delle 

priorità, in caso di risorse contingentate, non 

sufficienti

Inadeguatezza della programmazione, finalizzata ad eludere le regole 

relative alle corrette procedure di affidamento
Tutte le strutture RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:

programma biennale degli acquisti di beni e servizi» e   «programma 

triennale dei lavori pubblici», di cui all’art. 21 del D. Lgs 50/2016.

Effettuazione delle consultazioni preliminari di 

mercato

Non corretto utilizzo delle consultazioni per favorire 

determinati operatori di mercato;
Tutte le strutture MARGINALE

Nomina RUP

Mancanza d’imparzialità nei confronti dei potenziali 

concorrenti Tutte le strutture RILEVANTE

 AREA: CONTRATTI PUBBLICI

Scelta della procedura di aggiudicazione e 

delle modalità di individuazione dei possibili 

candidati, al di fuori della gara pubblica

CRITICOTutte le struttureSELEZIONE DEL CONTRAENTE

CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Potenziamento del controllo delle suddette determinazioni 

dirigenziali da parte dell’Ufficio deputato al c.d. controllo 

successivo; 

in attuazione al disposto dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016,il 

Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa, Centrale 

Unica Beni e Servizi, provvede alla formazione di elenchi di 

operatori economici accreditati, cui affidare servizi e forniture, 

per ciascuna di determinate categorie merceologiche, 

mediante procedura negoziata, convenzioni con cooperative e 

in genere per tutte le procedure di gara secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 50/2016 ‐ “Codice dei Contratti”‐ in cui 

l’Amministrazione abbia comunque la facoltà di consultare 

soggetti di propria scelta, secondo la ratio che si rintraccia 

nella Direttiva di Giunta Capitolina di Roma Capitale in materia 

di contratti e appalti prot. n. RC1287 del 20.01.2015

Uso distorto dei processi di analisi e definizione del fabbisogno quali-

quantitativo per lavori e approvvigionamento di beni e servizi nonchè 

individuazione delle specifiche tecniche, che favoriscano determinati 

soggetti privati.

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per 

gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (D. Lgs. n. 

50/2016);

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari 

al di fuori delle ipotesi legislativamente previste;

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla 

legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur 

non sussistendone effettivamente i presupposti;

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, 

attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano 

una determinata impresa;

Scarsa concorrenza sia col ricorso ad affidamenti diretti anche in 

MEPA (ODA) sia invitando troppo frequentemente le medesime ditte 

sia in MEPA sia negli acquisti tradizionali;

eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;

Artificioso frazionamento dell’appalto al fine di sottoporre 

l’affidamento alle procedure di acquisizione in economia;

Uso distorto degli affidamenti diretti;

richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata 

motivazione e comunque senza i presupposti;

Frazionamento artificioso dell’affidamento per eludere la soglia limite 

per gli affidamenti diretti;

Favoreggiamento di un’impresa mediante l’indicazione nel bando di 

requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità

PROGETTAZIONE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP.  6  OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:

Individuazione delle ditte, per i lavori pubblici, tramite sistema 

SIPRONEG. 

Verbalizzazione delle consultazioni; 

Rotazione  ponderata dei RUP
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Definizione dei criteri di partecipazione, del 

criterio di aggiudicazione e dei criteri di 

attribuzione del punteggio

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ove favorisca una  o alcune specifiche imprese

Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di 

qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di 

cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 

ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la 

commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da 

assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri 

fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della 

commissione giudicatrice

CRITICO

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Potenziamento del controllo delle suddette determinazioni 

dirigenziali da parte dell’Ufficio deputato al c.d. controllo 

successivo

PUBBLICAZIONE BANDO/LETTERA INVITO

Mancanza di pubblicità bandi o invio lettere invito non 

contestuale RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 7 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Massima accessibilità ai documenti di gara                   

realizzazione/implementazione di un applicativo 

dedicato per la pubblicazione degli atti e dei documenti 

richiesti, dalle nuove norme sia in 

materia di Trasparenza che di Appalti, per ciascuna procedura 

di gara.           

NOMINA COMMISSIONE GARA Mancanza dei requisiti dei componenti la commissione di gara RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 

12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 7 OLTRE ALLE 

SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:

Tenuta elenchi commissari suddivisi per professionalità da 

scegliere a sorte;                                                                             

Istituzione Albo dei componenti delle Commissioni di 

Aggiudicazione di appalti relativi all'affidamento di 

contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del 

Codice dei Contratti - D.Lgs.n. 50/2016 - o che non 

presentano particolari complessità.                                                   

Avvio fase sperimentale dell'applicativo informatico per la 

scelta dei componenti dele Commissioni con il criterio 

della rotazione, che andrà a regime nel mese di febbraio 

2018. 

Acquisizione dichiarazione commissari incompatibilità e 

mancanza di conflitto d’interessi.

SELEZIONE DEL CONTRAENTE Tutte le strutture
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VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE

Mancanza d’imparzialità dei funzionari che presiedono la fase 

della gara di verifica dei requisiti di partecipazione in modo 

tale da falsarne l’aggiudicazione. 

MARGINALE

VALUTAZIONE - ANOMALIE OFFERTE - PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE 

Mancato rispetto dei  criteri di individuazione e di verifica delle 

offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 

commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 

assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione 

degli elaborati progettuali.

CRITICO

EVENTUALI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA

Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara 

bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un 

soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i 

presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:

Potenziamento del controllo successivo per tale tipologia di atti

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 7 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Documentare la procedura di valutazione;

analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di 

valutazione effettuati dalla commissione aggiudicatrice, 

seguendo dei format (esaustivi) predefiniti (da uffici 

competenti)

Tutte le strutture
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VERIFICA REQUISITI PER AGGIUDICAZIONE  

Mancanza d’imparzialità dei funzionari che 

presiedono le procedure di affidamento con 

omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche 

al fine di favorire aggiudicatario privo dei requisiti.

RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Rotazione ponderata e verifiche collegiali dei requisiti.

Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei 

funzionari/dirigente che hanno gestito la gara di non essere in 

conflitto d’interessi con impresa aggiudicataria o seconda 

classificata.

Potenziamento del controllo successivo

FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE  
Mancata indicazione nella DD delle specifiche 

riguardanti l’offerta migliorativa
CRITICO

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP.6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Potenziamento del controllo successivo

Relativamente alle procedure ad evidenza pubblica

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI

Violazioni regole trasparenza per evitare/ritardare la 

proposizioni di possibili ricorsi da parte dei soggetti 

esclusi o non aggiudicatari

TRASCURABILE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

STIPULA CONTRATTO

Mancanza di sufficiente precisione nella  declinazione dei 

contenuti prestazionali e  nella pianificazione delle tempistiche 

delle prestazioni del contratto, che consenta all'impresa di non 

essere eccessivamente vincolata, creando in tal modo i 

presupposti per la dilatazione dei tempi realizzativi e/o per 

l’esecuzione  di prestazioni in modo non pienamente 

rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.

RILEVANTE
MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 

12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6

VERIFICA REQUISITI AGGIUDICAZIONE 

E STIPULA CONTRATTO
Tutte le strutture
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MONITORAGGIO ANDAMENTO DEL 

CONTRATTO

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori 

rispetto al cronoprogramma;

Mancata o insufficiente verifica delle prestazioni e/o della qualità delle 

forniture oggetto del contratto;

Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione 

appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto 

diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori 

ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal 

ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del 

risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore;

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere 

rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della 

realizzazione dell'opera;

Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore per omissioni di controlli 

nell'esecuzione della fornitura e/o prestazione;

Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di 

esecuzione da trasmettere al RPC;

Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. 

siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale;

informatizzazione e standardizzazione delle procedure. 

Rotazione del personale

AMMISSIONE DELLE VARIANTI
Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore.

Incongruità delle nuove condizioni.

AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO

Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi 

collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a 

manipolare gli esiti.

Mancato controllo della stazione appaltante nell’esecuzione 

della quota‐lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire 

direttamente e che invece viene scomposta e affidata 

attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla 

stregua di forniture.

APPROVAZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI DEL 

CONTRATTO

Mancanza di confronto concorrenziale più ampio se le 

modifiche fossero state previste fin dall’inizio

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Condizionamento dei componenti della Commissione nelle 

decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE: Certificazione interna che motivi la necessità delle 

varianti da inviarsi da parte del RUP al RPC; 

CRITICOTutte le struttureESECUZIONE CONTRATTO



Fasi Processo Evento rischioso Strutture
Valutazione 

del rischio
Misure di prevenzione

NOMINA COLLAUDATORE/COMMISSIONE 

COLLAUDO

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti 

per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei 

requisiti.

Alterazioni o omissioni di attività di controllo.

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:

Creazione albo collaudatori e commissari divisi per 

professionalità e rotazione degli stessi nelle nomine tramite 

sorteggio, nonché rotazione dei RUP e dei Direttori dei lavori;

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della 

qualifica professionale dei componenti delle commissioni di 

collaudo.

realizzazione di un  sistema informativo  - SIPROF- con il 

criterio del prelievo casuale mediante sorteggio in 

applicazione dei principi di rotazione e trasperenza

RENDICONTAZIONE

Falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare 

esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi 

dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di 

conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE 

SPECIFICHE:Redazione check list cadenzata di verifica dei 

tempi di esecuzione da trasmettere al RPC;

Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. 

siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale;

Tutte le strutture CRITICORENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO



Area di rischio Processo Evento rischioso Strutture
Valutazione 

del rischio
Misure di prevenzione

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità 

in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 

controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 

requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o 

fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 

direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi 

modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità 

in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 

controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 

requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o 

fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A 

PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Verifica dell'effettiva realizzazione del soggiorno e del numero 

di utenti coinvolti a seguito di documentazione e relativa 

rendicontazione presentata dalle singole AA.SS.LL. Costruzione 

di griglie di indicatori per la valutazione. Istituzione di 

Commissioni valutative.

Erogazione contributi a favore dei giovani 

CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI
 AREA: Provv. ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 

richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Erogazioni contributi a favore di strutture di 

sostegno alle persone fragili - ASL
Dip. Politiche Sociali RILEVANTE

Dip. Servizi Educativi e 

Scolastici 



Area di rischio Processo Evento rischioso Strutture
Valutazione 

del rischio
Misure di prevenzione

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita risorse o fondi. Un 

dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, 

organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente 

collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del 

beneficio).

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A 

PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Dip. Attività Culturali TRASCURABILE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Erogazione contributi a favore di Archivi Storici

Erogazioni contributi e premi a favore di 

Istituzioni Scolastiche, Enti, Fondazioni, 

Associazioni, Organismi ed eminenti 

personalità

Dip. Servizi Educativi e 

Scolastici     Dipartimento 

Sport

Gabinetto della Sindaca 

 Istituzione Biblioteche

RILEVANTE



Area di rischio Processo Evento rischioso Strutture
Valutazione 

del rischio
Misure di prevenzione

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6  OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

controfirma dell'utente che attesta l'avvenuta prestazione

Centri Anziani - Soggiorni Anziani e Disabili - Centri 

Diurni Disabili
Municipi

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A 

PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Erogazione contributi statutari

Dip. Partecipazioni Gruppo 

Roma Capitale Dip. Pol. Sociali

Dip. Attività Culturali   Dip. 

Mobilità e Trasporti     Dip. 

Tutela Ambientale

TRASCURABILE

Erogazioni contributi a favore di Parrocchie - 

Confessioni Religiose
 Gabinetto della Sindaca MARGINALE

Erogazione contributi a favore della mobilità  Dip. Mobilità e Trasporti MARGINALE

Assistenza domiciliare malati, minori, anziani, SLA, 

Alzheimer (Del. 358/13) - Serv. SAISH – SAISA 

Individuazione soggetti disagiati

Municipi RILEVANTE

RILEVANTE



Area di rischio Processo Evento rischioso Strutture
Valutazione 

del rischio
Misure di prevenzione

Sostegno Integrazione scolastica disabili Municipi MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Assistenza minori - interdetti - soggetti in 

tutela

Municipi 

Dip. Politiche Sociali MARGINALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Accesso ai servizi nidi e scuole dell'infanzia Municipi RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Contributi economici per soggetti disagiati, 

malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 

358/13) orfani di lavoratori, invalidi del lavoro, 

emergenza abitativa (Del. 163/98) 

borse lavoro

Municipi 

Dip. Politiche Sociali RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6  OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Controllo annuale della situazione reddituale e dei requisiti in 

base ai quali viene erogato il contributo

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Mense sociali - Pernottamento - Centri 

accoglienza - Protezione Sociale - Assistenza 

alloggiativa

Municipi 

Dip. Politiche Sociali

 Dip. Politiche Abitative

RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6  OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai 

richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

Dimissioni Protette Municipi RILEVANTE

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A 

PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI



Area di rischio Processo Evento rischioso Strutture
Valutazione 

del rischio
Misure di prevenzione

CRITICO

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6  

Contributo per sostegno abitativo Dip. Politiche Abitative CRITICO

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Intensificazione dei controlli ispettivi, incontri e riunioni 

periodiche con finalità di aggiornamento sull'attività svolta 

all'interno del servizio. Controllo annuale della situazione 

reddituale o dei requisiti in base ai quale viene erogato il 

contributo

Contributi attività agricole - aree depresse
Dip. Tutela Ambientale

Dip Turismo Formazione 

Lavoro

RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI 

ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A 

PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Erogazione contributi a favore di famiglie 

affidatarie di minori ANF - MAT l. 448/98

Municipi 

Dip. Politiche Sociali RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6  OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Razionalizzazione organizzativa dei controlli mediante 

potenziamento del servizio ispettivo dell’amministrazione (art. 

1, comma 62 ,. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche 

sulle dichiarazioni (art. 72 DPR 445 /2000)

Contributo per case di riposo - Centri ricreativi -

Mense Autogestite -Soggiorni anziani
Municipi RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6 

Compartecipazione alla spesa per ricoveri per 

attività riabilitativa - RSA- Assistenza indiretta 

(L. 162/98) assistenza domiciliare a scelta del 

fruitore

Municipi RILEVANTE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 

DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE 

P.T.P.C.T. AL CAP. 6  OLTRE ALLE SEGUENTI 

ALTRE MISURE SPECIFICHE:

Controllo annuale della situazione reddituale e dei requisiti in 

base ai quali viene erogato il contributo Corretta informazione 

all'utente per la scelta dell'organismo

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo 

(ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti)

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 

associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o 

indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini 

dell'ottenimento del beneficio).

Contributi a sostegno del nucleo familiare e 

della singola persona 

Municipi 

Dip. Servizi Educativi e 

Scolastici 

Dip. Politiche Sociali

 Dip. Programmazione e 

Attuazione Urbanistica 


