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AREA A RISCHIO/RESP. 

PROCEDIMENTO 

PROCEDURE 

MAPPATE 

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO VALUTAZ. 

RISCHIO 

PROCEDURE GESTIONE 

RISCHIO 

ATTIVITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE 
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CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI 

Dirigenti Settori Manutenzioni 

CONCESSIONI-

AUTORIZZAZIONI (senza 

effetto economico) 

 - Nulla Osta Tecnici in 

centro abitato  

 

CONCESSIONI-

AUTORIZZAZIONI (con 

effetto economico) 

- Concessioni; 

- Accessi; 

- Sottoservizi; 

- Occupazioni suolo; 

- Innesto rotatorie; 

- Opere in fregio 

-Rilascio concessioni/autorizzazioni in 

violazione C.d.S e/o Regolamento di 

Esecuzione 

-Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 

 

 

-Rilascio concessioni / autorizzazioni in 

violazione C.d.S e/o Regolamento di 

Esecuzione 

-Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 

-Calcolo canone concessorio minore per 

favorire un soggetto; 

- mancato rispetto ordine di arrivo richiesta 

per favorire un soggetto 
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• Art. 14 co. 3 D.Lgs. 

285/1992; 

• Art. 26 D. Lgs. 285/1992 

• Art. 28 D.P.R. 495/1992; 

• Art.  46 D.P.R.495/1992; 

• Art. 65-66 D.P:R. 495/1992 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni, Pubblicità 

Procedura in qualità; 

• Art. 14 co.3 D.Lgs. 285/1992; 

• Art. 26 D. Lgs. 285/1992; 

• Art.26 D.P.R. 495/1992; 

• Art. 45 D.P.R.495/1992; 

• Art. 65-66 D.P.R. 495/1992; 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni, Pubblicità 

Procedura in qualità; 

• rispetto della tempistica 

rilascio atti; 

• Possibilità controllo a 

campione sui canoni 

 

a) Il Nucleo audit concessioni garantisce, in occasione degli 

audit di verifica, con riferimento all’identificazione del 

rischio di cui alla colonna 3, prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza semestrale, onde verificare: 

-il rispetto della normativa; 

-il rispetto della procedura di qualità aziendale; 

-il rispetto della tempistica rilascio atti; 

-la correttezza del calcolo dell’eventuale canone e/o 

corrispettivo economico. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in 

copia al Responsabile Anticorruzione unitamente alla 

relazione di accompagnamento 

 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. 

del procedimento sui provvedimenti di organizzazione e di 

controllo adottati 
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CONCESSIONI IMMOBILI 

Direttore Direzione 

Operativa/Dirigente Direzione 

Distaccata di Belluno 

 

CASE CANTONIERE - Concessione immobile in violazione criteri 

stabiliti dal Regolamento per favorire un 

soggetto. 

- Tolleranza occupazione abusiva in assenza 

atto concessorio per favorire un soggetto  

- Determinazione canone in misura non 

conforme al Regolamento per favorire un 

soggetto. 

3 • CCNL  ANAS 18.12.2002  – 

art. 50 

• Regolamento Case 

Cantoniere approvato con 

Protocollo d’intesa sindacale 

del 28.02.2005 

• Pubblicazione sito web 

aziendale dati essenziali; 

 

a) Il nucleo  audit immobili garantisce, in occasione degli 

audit di verifica, con riferimento all’identificazione del 

rischio di cui alla colonna 3, prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza annuale, onde verificare: 

-il rispetto della normativa; 

-occupazioni senza titolo causa scadenza termine 

concessione; 

- la correttezza del calcolo dell’eventuale canone e/o 

corrispettivo economico; 

-la pubblicazione sul sito web dei beneficiari di nuove 

concessioni rilasciate e ammontare canone; 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in 

copia al Responsabile Anticorruzione unitamente alla 
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relazione di accompagnamento. 

 

b)  comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. 

Del procedimento sui provvedimenti di organizzazione e di 

controllo adottati 
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CONCESSIONI IMMOBILI 

Dirigente Servizio Personale, 

Legale, AA.GG. 

 TERRENI - Concessione immobile in violazione criteri 

stabiliti dal Regolamento per favorire un 

soggetto. 

- Tolleranza occupazione abusiva in assenza 

atto concessorio per favorire un soggetto  

- Determinazione canone in difformità da 

parere di  

congruità Agenzia delle Entrate (già Agenzia 

del Territorio) in mancanza adeguata 

motivazione di “di convenienza” 

3 • Circolare interna 

Prot. nr. 17257/13 del 

15/05/2013 e prot.n. 

14432/14 del 28/04/2014; 

• Pubblicazione sito web 

aziendale (trasparenza) sia 

Avviso di subconcessione che 

atto di subconcessione al 

termine delle procedura; 

• Istruzione Operativa Sistema 

Qualità 01.01.2 Rilascio 

subconcessioni reliquati 

stradali 

• Possibili controllo canoni 

difformi rispetto a parere 

congruità Agenzia Entrate 

per canoni superiori a €. 

5000,00 annui. 

a) Il nucleo audit immobili garantisce, in occasione degli 

audit di verifica, con riferimento all’identificazione del 

rischio di cui alla colonna 3, prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza semestrale, onde verificare: 

-il rispetto della normativa; 

-occupazioni senza titolo causa scadenza termine 

concessione; 

- la correttezza del calcolo dell’eventuale canone e/o 

corrispettivo economico (vedasi circolare interna prot.n. 

14432/04 del 28/4/2014); 

-la pubblicazione sul sito web delle nuove concessioni 

rilasciate. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in 

copia al Responsabile Anticorruzione unitamente alla 

relazione di accompagnamento. 

 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. 

del procedimento sui provvedimenti di organizzazione e di 

controllo adottati 
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CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI 

Dirigenti Settori Manutenzioni 

- NULLA OSTA MEZZI 

PUBBLICITARI/SEGNALETICA 

(senza effetto economico, in 

centro abitato, lungo o in 

vista, pertinenza Veneto 

Strade S.p.a.) 

 

 

- Rilascio N.O. in violazione norme C.d.S. e/o 

Regolamento di Esecuzione al fine di favorire 

uno o più soggetti 

- Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 
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• Art. 23 Co.4 D.Lgs. 285/1992; 

• Artt. 47-48-49-50-51-52-77-

78-79-80-124-125-128-134-

136 D.P.R. 495/1992; 

• Regolamento Interno per la 

Disciplina della Pubblicità 

Stradale approvato con 

Delibera del CDA il 

14/10/2011; 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni, Pubblicità 

a)Il Nucleo audit concessioni garantisce,  in occasione degli 

audit di verifica, con riferimento all’identificazione del 

rischio, di cui alla colonna 3 prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza semestrale, onde verificare: 

-il rispetto della normativa; 

-il rispetto della procedura di qualità aziendale; 

-il rispetto della tempistica rilascio atti e dell’ordine 

cronologico; 

-la correttezza del calcolo dell’eventuale canone e/o 

corrispettivo economico. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna  pratica esaminata da trasmettere 
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NULLA OSTA MEZZI 

PUBBLICITARI/SEGNALETICA 

(fuori centro abitato, in 

vista strada di competenza 

Veneto Strade S.p.a., ma di 

altro gestore) 

 

 

 

- Rilascio N.O. in violazione norme C.d.S. e/o 

Regolamento di Esecuzione al fine di favorire 

uno o più soggetti 

- Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 
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Procedura in qualità; 

 

 

• Art. 23 Co.5 D.Lgs. 285/1992; 

• Artt. 47-48-49-50-51-52-77-

78-79-80-124-125-128-134-

136 D.P.R. 495/1992 

• Regolamento Interno per la 

Disciplina della Pubblicità 

Stradale approvato con 

Delibera del CDA il 

14/10/2011; 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni, Pubblicità 

Procedura in qualità; 

 

in copia al Responsabile Anticorruzione  unitamente alla 

relazione di accompagnamento 

 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. 

del procedimento sui provvedimenti di organizzazione e di 

controllo adottati 
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CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI 

Dirigenti Settori Manutenzioni 

- AUTORIZZAZIONE MEZZI 

PUBBLICITARI/SEGNALETICA 

(strade di nostra 

competenza, fuori centro 

abitato in area demaniale o 

in proprietà privata) 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE INSEGNE 

DI ESERCIZIO (fuori centro 

abitato in proprietà privata) 

- Rilascio autorizzazioni in violazione C.d.S., 

Regolamento di esecuzione e/o Regolamento 

Interno Pubblicità al fine di favorire un 

soggetto rispetto altri 

-  Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Rilascio autorizzazioni in violazione C.d.S., 

Regolamento di esecuzione e/o Regolamento 

Interno Pubblicità al fine di favorire un 

soggetto rispetto altri 
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• Art. 23-26-27 D.Lgs. 

285/1992; 

• Art. 47-48-49-50-51-52-77-

78-79-80-124-125-128-134-

136 D.P.R. 495/1992 

• Regolamento Interno per la 

Disciplina della Pubblicità 

Stradale approvato con 

Delibera del CDA il 

14/10/2011; 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni, Pubblicità 

Procedura in qualità; 

• Trasparenza su portale 

ufficiale Veneto Strade 

S.p.a.; 

• Possibili controlli a campione 

 

 

 

• Art. 23-26-27 D.Lgs. 

285/1992; 

• Art. 47-48-49-50-51-52 

a)Il Nucleo audit concessioni garantisce,  in occasione degli 

audit di verifica, con riferimento all’identificazione del 

rischio, di cui alla colonna 3 prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza semestrale, onde verificare: 

-il rispetto della normativa; 

-il rispetto della procedura di qualità aziendale; 

-il rispetto della tempistica rilascio atti e rispetto ordine 

cronologico; 

-la correttezza del calcolo dell’eventuale canone e/o 

corrispettivo economico. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna  pratica esaminata da trasmettere 

in copia al Responsabile Anticorruzione  unitamente alla 

relazione di accompagnamento 

 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. 

del procedimento sui provvedimenti di organizzazione e di 

controllo adottati 
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-AUTORIZZAZIONE MEZZI 

PUBBLICITARI / 

SEGNALETICA / INSEGNE DI 

ESERCIZIO (area sottoposta 

a vincolo) 

 

 

 

-  Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rilascio autorizzazioni in violazione C.d.S., 

Regolamento di esecuzione e/o Regolamento 

Interno Pubblicità al fine di favorire un 

soggetto rispetto altri 

-  Tolleranza opere abusive in violazione di 

norme o in assenza di concessione/titolo 
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D.P.R. 495/1992 

• Regolamento Interno per la 

Disciplina della Pubblicità 

Stradale approvato con 

Delibera del CDA il 

14/10/2011; 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni, Pubblicità 

Procedura in qualità; 

 

 

 

 

 

• Art. 23-26-27 D.Lgs. 

285/1992; 

• Art. 47-48-49-50-51-52-77-

78-79-80-124-125-128-134-

136 D.P.R. 495/1992 

• Regolamento Interno per la 

Disciplina della Pubblicità 

Stradale approvato con 

Delibera del CDA il   

14/10/2011; 

 

• PQ 01-02 Concessioni, 

Autorizzazioni. Pubblicità, 

Procedura in qualità 

 

 

 

 

CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI 

Dirigenti Settori Manutenzioni 

- AUTORIZZAZIONE 

TRASPORTO ECCEZIONALE 

(Strade di competenza 

Veneto Strade S.p.a.) 

 

- Falsificazione documenti per ottenere 

permessi in violazione norme di legge; 

 

- Condizionamento tempi di rilascio 

autorizzazione 

2 • Art. 10 D.Lgs. 285/1992; 

• Art. 13-14-15-16-17-18-19-

20 D.P.R. 495/1992; 

• I.O. 01.02.01 Prescrizioni per 

Trasporti Eccezionali 

Il Nucleo audit TE  garantisce, in occasione degli audit di 

verifica, con riferimento all’identificazione del rischio di 

cui alla colonna 3, prendendo a campione n. 3 pratiche 

con cadenza semestrale, onde verificare: 

-il rispetto della normativa; 

-il rispetto della procedura di qualità aziendale; 

-il rispetto della tempistica rilascio atti e dell’ordine 

cronologico; 

-la correttezza del calcolo dell’eventuale canone e/o 

corrispettivo economico; 
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-la tracciabilità delle pratiche sulla procedura informatica 

consultabile dal sito web aziendale 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in 

copia al Responsabile Anticorruzione unitamente alla 

relazione di accompagnamento 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. 

del procedimento sui provvedimenti di organizzazione e di 

controllo adottati 
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AREA A 

RISCHIO/RESP. 

PROCEDIMENTO 

PROCEDURE 

MAPPATE 

IDENTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO 

VALUTAZ. 

RISCHIO 
PROCEDURE GESTIONE RISCHIO ATTIVITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE 
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ACQUISIZIONE E 

PROGRESSIONE 

PERSONALE 

DIPENDENTE 

Dirigente Servizio 

Personale Legale 

AA.GG. 

Commissione 

esaminatrice 

RECLUTAMENTO 

PERSONALE  

• Previsioni nel bando di selezione per il 

reclutamento di personale di requisiti 

professionali od attitudinali 

“personalizzati” al fine di favorire un 

concorrente; 

• Insufficienza, nei criteri di valutazione 

delle prove, di meccanismi oggettivi o 

trasparenti al fine di favorire un 

concorrente; 

• Violazione del principio di “anonimato” 

nello svolgimento delle prove selettive, 

qualora richiesto, al fine di identificare 

e favorire un concorrente; 

• Irregolare composizione della 

commissione di concorso al fine di 

favorire il reclutamento di un 

concorrente; 

 

 

3 • DL. 112/2008; 

• DGR N. 2951 del 14.12.2010 

• REGOLAMENTO INTERNO MODALITA’ ASSUNZIONE PERSONALE 

del 27.05.2009 prot. n. 12276/09; 

• Verifica requisiti del bando di Selezione prima della pubblicazione; 

• Verifica regolare composizione Commissione Esaminatrice  anche 

rispetto al Codice Etico e di Comportamento in particolare obbligo di 

astensione e/o incompatibilità componenti della Commissione 

Esaminatrice; 

• Verifica criteri valutazione prove selettive. 

a)Verifiche preventive: prima della 

sottoscrizione e pubblicazione del bando lo 

stesso viene valutato dal Responsabile 

Anticorruzione, previo visto del dirigente del 

personale e del funzionario competente, al fine 

di attivare le procedure di gestione del rischio 

di cui alla colonna 4. 

b)Verifiche consuntive: Il nucleo audit 

Personale garantisce, in occasione degli audit 

di verifica, con riferimento all’identificazione 

del rischio di cui alla colonna 3, prendendo a 

campione n. 3 pratiche con cadenza 

semestrale, onde verificare: 

-il rispetto del regolamento aziendale; 

--la verifica requisiti del bando e composizione 

della commissione anche rispetto agli obblighi 

di astensione e/o incompatibilità previsti dal 

Codice Etico e di Comportamento aziendale; 

-verifica criteri di valutazione della 

commissione che devono essere dalla stessa 

adeguatamente motivati nei verbali delle 

selezioni effettuate; 

-verifica circa il rispetto del principio di 

“anonimato”  nello svolgimento delle prove e 

nell’attribuzione dei giudizi e/o valutazioni ai 

candidati. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche 

attraverso una check list per ciascuna pratica 

esaminata da trasmettere in copia al 

Responsabile Anticorruzione unitamente alla 

relazione di accompagnamento. 

 

 

c)comunicazione annuale da parte del/dei 

dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo 

adottati 
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 PROGRESSIONE DI 

CARRIERA 

• Inosservanza dei requisiti e criteri 

stabiliti dal regolamento interno per 

l’attribuzione di progressioni di carriera 

a dipendenti determinati; 

• Irregolare composizione della 

commissione di selezione interna al 

fine di favorire la progressione di 

carriera di un dipendente 

• Predeterminazione di criteri di 

valutazione delle prove selettive o 

applicazione di criteri di valutazione 

non oggettivi al fine di favorire un 

dipendente; 

 

3 • DL. 112/2008; 

• DGR n. 2951 del 14.12.2010; 

• REGOLAMENTO INTERNO PER COPERTURA POSTI NON DIRIGENZIALI 

TRAMITE SELEZIONI INTERNE (approvato con Protocollo d’Intesa 

Sindacale in data 16.03.2006); 

• Verifica bando selezione interna rispetto a quanto previsto nel 

Regolamento, prima della pubblicazione; 

• Verifica rispetto Codice Etico e di Comportamento in particolare 

obbligo di astensione e/o incompatibilità componenti della 

Commissione Esaminatrice; 

• Verifica criteri valutazione prove selettive, 

a)Verifiche preventive: prima  della 

sottoscrizione e pubblicazione del bando lo 

stesso viene valutato dal Responsabile 

Anticorruzione, previo visto del dirigente del 

personale e del funzionario competente, al fine 

di attivare le procedure di gestione del rischio 

di cui alla colonna 4. 

b)Verifiche consuntive: Il nucleo audit 

Personale garantisce, in occasione degli audit 

di verifica, con riferimento all’identificazione 

del rischio di cui alla colonna 3, prendendo a 

campione n. 3 pratiche con cadenza 

quadrimestrale, onde verificare: 

-il rispetto del regolamento aziendale; 

-la verifica requisiti del bando e composizione 

della commissione anche rispetto agli obblighi 

di astensione e/o incompatibilità previsti dal 

Codice Etico e di Comportamento aziendale; 

-verifica criteri di valutazione della 

commissione che devono essere dalla stessa 

adeguatamente motivati nei verbali delle 

selezioni effettuate; 

-verifica circa il rispetto del principio di 

“anonimato” nello svolgimento delle prove e 

nell’attribuzione dei giudizi e/o valutazioni ai 

candidati. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche 

attraverso una check list per ciascuna pratica 

esaminata da trasmettere in copia al 

Responsabile Anticorruzione unitamente alla 

relazione di accompagnamento. 

c) comunicazione annuale da parte del/dei 

dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo 

adottati 
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 AUTORIZZAZIONI 

INCARICHI EXTRA-

IMPIEGO 

Rilascio autorizzazioni in mancanza dei 

requisiti richiesti dal Regolamento 

aziendale ai fini di favorire un dipendente; 

 

Rilascio autorizzazione attività extra 

ufficio in assenza dell’istruttoria in caso 

istanza incompleta o non esaustiva sotto il 

profilo delle dichiarazioni richieste al fine 

un dipendente 

 

Mancate verifiche a campione sulle 

autorizzazioni rilasciate 

3 • Regolamento interno per la disciplina degli incarichi e delle attività 

extra-impiego non consentite ai dipendenti del 7.5.2014 prot. n. 

15482 

 

a)Il nucleo audit Personale garantisce, in 

occasione degli audit di verifica, con 

riferimento all’identificazione del rischio di cui 

alla colonna 3, prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza quadrimestrale, onde 

verificare: 

-il rispetto del regolamento aziendale; 

- la congruenza dei valori dichiarati rispetto ai 

valori imponibile complessivo desunto da 

liquidazione  modello 730  
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Dirigente Servizio 

Personale Legale 

AA.GG. 

DirigentiDirezioni/ 

Settori/Servizi 

Direttore Generale 

CONFERIMENTO 

INCARICHI 

COLLABORAZIONE 

• Attribuzione di incarichi professionali in 

violazione delle norme di legge e 

regolamentari interne, al fine di 

attribuire incarichi a soggetti 

determinati; 

• Motivazioni generiche e tautologiche 

circa la sussistenza dei presupposti di 

legge e regolamentari per il 

conferimento di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare determinati 

soggetti; 

 

 

4 • DL. 112/2008; 

• DGR n. 2951 del 14.12.2010; 

• REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI del 

05.07.2010 prot. n. 22105/10; 

• Verifiche a campione incarichi professionali attribuiti dai diversi 

Settori/Aree aziendali; 

a)Il nucleo audit incarichi garantisce, in 

occasione degli audit di verifica, con 

riferimento all’identificazione del rischio di cui 

alla colonna 3, prendendo a campione n. 3 

pratiche con cadenza quadrimestrale, onde 

verificare: 

-il rispetto del regolamento aziendale; 

-la verifica requisiti del bando e composizione 

della commissione anche rispetto agli obblighi 

di astensione e/o incompatibilità previsti dal 

Codice Etico e di Comportamento aziendale; 

-verifica criteri di valutazione della 

commissione che devono essere dalla stessa 

adeguatamente motivati nei verbali delle 

selezioni effettuate; 

-verifica circa il rispetto del principio di 

“anonimato” nello svolgimento delle prove e 

nell’attribuzione dei giudizi e/o valutazioni ai 

candidati. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche 

attraverso una check list per ciascuna pratica 

esaminata da trasmettere in copia al 

Responsabile Anticorruzione unitamente alla 

relazione di accompagnamento. 

 

b)comunicazione annuale da parte del/dei 

dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo 
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adottati 
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RUP INCARICHI DI 

INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA 

• Attribuzione di incarichi professionali in 

violazione delle norme di legge e 

regolamentari interne, al fine di 

attribuire incarichi a soggetti 

determinati; 

• Motivazioni generiche e tautologiche 

circa la sussistenza dei presupposti di 

legge e regolamentari per il 

conferimento di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare determinati 

soggetti; 

 

 

1 • D.Lgs. n. 163; 

• P.Q. 01-05 Progettazione e Direzione Lavori 

• Istruzione Operativa 01.05.09 Affidamento incarichi professionali 

• Circolari aziendali prot.n. 8597/05 del 24/5/2005, n.17502/06 del 

4/10/2006, n. 17609/07 del 1/10/2007, n. 5857/08 del 18/3/2008, 

n.5468/13 del 19/2/2013, n. 27892/13 del 29/7/2013; 

• Disposizione interna su “attestazione” (comunicazione del FAQ ai 

Dirigenti in data 23.01.2015) 

a) il nucleo audit lavori in sede di audit qualità 

verifica a campione circa la correttezza delle 

procedure poste in essere, verifica la 

sussistenza di motivazioni del RUP che hanno 

portato all’affidamento esterno (attestazione), 

oltre che l’avvenuta pubblicazione nella 

sezione trasparenza del sito internet. A tal fine 

il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna pratica esaminata da 

trasmettere in copia al Responsabile 

Anticorruzione unitamente alla relazione di 

accompagnamento. 

 

b)comunicazione annuale da parte del/dei 

dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo 

adottati 
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AREA A RISCHIO PROCEDURE 

MAPPATE 

IDENTIFICAZIONE DEL 

RISCHIO 

VALUTAZ. 

RISCHIO 

PROCEDURE 

GESTIONE RISCHIO 

ATTIVITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/DIRIGENTE SERVIZIO 

GARE FORNITURE 

AUDITING ECONOMATO 

INDIVIDUAZIONE DELLO 

STRUMENTO/ISTITUTO PER 

L’AFFIDAMENTO 

 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

finalizzato a favorire un’impresa 

1 • D.Lgs. 163/06 Art. 81  

• Motivazione det. a 

contrarre esaustiva e 

congrua 

a)Verifica preventiva: il Responsabile Servizio Gare Forniture Auditing accerta che 

nella determina a contrarre  sia  esplicitata da parte del RUP la motivazione per la 

quale si opta per l’offerta economicamente più vantaggiosa.  Obbligatorietà 

stesura determina a contrarre per tutti gli affidamenti di importo superiore a 

40mila euro. 

Verifica successiva: il nucleo audit lavori in sede di audit qualità si verifica a 

campione la presenza della determina a contrarre e la motivazione adeguata nel 

caso di scelta con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. A tal fine il 

Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna pratica 

esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione unitamente 

alla relazione di accompagnamento. 

b)relazione annuale del Dirigente Servizio GFAE ove accerta che in tutte le 

determine a contrarre sia esplicitata adeguata motivazione 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/DIRIGENTE SERVIZIO 

GARE FORNITURE 

AUDITING ECONOMATO 

DEFINIZIONE DELL’OGGETTO 

DELL’AFFIDAMENTO 

Attribuzione della progettazione (oltre 

all’esecuzione) al fine di favorire 

un’impresa 

1 • D.Lgs. 163/06  art. 53 

• Istruttoria dettaglia-ta 

in cui sia evidente il 

vantaggio tecnico/ 

economico della scelta. 

 

Verifica preventiva: il Responsabile Servizio Gare Forniture Auditing accerta che 

nella determina a contrarre  sia  esplicitata la motivazione per la quale  si opta 

per appalto integrato su un determinato livello di progettazione. 

 Verifica successiva: il nucleo audit lavori in  sede di audit qualità  verificherà a 

campione la presenza della determina a contrarre e la motivazione adeguata in 

caso di appalto integrato. A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una 

check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile 

Anticorruzione unitamente alla relazione di accompagnamento. 

b)relazione annuale del Dirigente Servizio GFAE ove accerta che in tutte le 

determine a contrarre sia esplicitata adeguata motivazione 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/DIRIGENTE SERVIZIO 

GARE FORNITURE 

AUDITING ECONOMATO 

REQUISITI DI 

QUALIFICAZIONE 

 

Definizione dei requisiti di accesso alla 

gara volti a manipolarne gli esiti. 

Requisiti eccessivi non adeguati alla 

prestazione, es. fatturato, certificazioni 

ambientali non adeguate rispetto al 

servizio da affidare, al fine di limitare la 

concorrenza. Indicazione di categorie 

ad hoc. 

2 • D.Lgs. 163/06 Art. 34 + 

art. 38 + art. 39 + art. 

40 +  art. 41 + art. 42+ 

art. 48  

• DPR 207/10 artt. 78 e 

79 

• Per i lavori:     verifica 

SOA. 

• Per forniture e servizi: 

adeguatezza dei 

requisiti richiesti dalla 

norma  

Verifica preventiva: per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria, il 

Responsabile Servizio Gare Forniture Auditing, si attiva affinché risulti allegata  

alla determina una valutazione circa i requisiti la congruità dei requisiti di accesso 

richiesti redatta da parte di altro dirigente di analoga responsabilità non Rup 

dell’intervento  

Verifica successiva: il nucleo audit lavori in sede di audit qualità  verificherà a 

campione l’adeguatezza dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alle 

gare prese in esame 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna 

pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione 

unitamente alla relazione di accompagnamento. 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 
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provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/DIRIGENTE SERVIZIO 

GARE FORNITURE 

AUDITING ECONOMATO 

ACQUISIZIONE OFFERTE 
• Accettazione offerte fuori termine 

• Violazione o mancato rispetto 

elementi formali dell’offerta 

• Violazione della segretezza 

2 • Dlgs. 163/2006 art. 46 

• Custodia plichi in 

condizioni di sicurezza 

(armadi chiusi a chiave; 

custodia della chiave da 

parte del Responsabile) 

• Integrità buste 

• Previsione della 

consegna dell’offerta 

esclusivamente 

all’ufficio Protocollo 

a) il nucleo audit lavori in sede di audit qualità verifica a campione sui vari Settori 

Servizi della società circa la correttezza delle procedure poste in essere e sulle 

modalità di custodia delle offerte, oltre che l’avvenuta pubblicazione nella 

sezione trasparenza del sito internet. A tal fine il Nucleo procede alle verifiche 

attraverso una check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in copia 

al Responsabile Anticorruzione unitamente alla relazione di accompagnamento. 

b)comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/DIRIGENTE SERVIZIO 

GARE FORNITURE 

AUDITING ECONOMATO 

REQUISITI DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

Affidabilità formale dell’ offerta, 

sottoscrizione della stessa, integrità sia 

dell’offerta tecnica che dell’offerta 

economica: segretezza dell’offerta 

2 • D.Lgs. 163/06 art. 32 

• Custodia plichi in 

condizioni di sicurezza 

(armadi chiusi a chiave; 

custodia della chiave da 

parte del Responsabile) 

• Integrità buste 

a) il nucleo audit lavori in sede di audit qualità verifica a campione sulla 

correttezza delle procedure poste in essere e sulle modalità di custodia delle 

offerte, oltre che l’avvenuta pubblicazione nella sezione trasparenza del sito 

internet. A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per 

ciascuna pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile 

Anticorruzione unitamente alla relazione di accompagnamento. 

b)comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/COMMISSIONE DI 

GARA 

VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

CRITERIO ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSO 

 

Valutazione di elementi discrezionali a 

vantaggio di un’impresa 

3 • D.Lgs. 163/06 Art. 81 + 

art. 82 +  art. 83 

• Commissione: dettaglio 

della motivazione per il 

voto in Commissione di 

gara 

Il responsabile anticorruzione, avvalendosi di un dirigente aziendale non Rup e 

del Responsabile Servizio GFAE, accerta che sui documenti a corredo del bando di 

gara o, qualora non riscontrati, nel primo verbale della commissione di gara, 

siano esplicitati i criteri e subcriteri di valutazione di tipo qualitativo delle offerte 

di natura tecnica ed i criteri motivazionali di valutazione della commissione. 

 

La verifica dovrà anche vertere sulla sussistenza di elementi valutativi 

palesemente incongrui. 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/COMMISSIONE DI 

GARA 

VERIFICA DELL’EVENTUALE 

ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

Abuso dello strumento di valutazione 

della anomalia al fine di 

escludere/mantenere un concorrente 

in gara 

1 • D. Lgs. 163/06 art. 87 + 

art. 88 

• Motivazione dettagliata 

da parte del RUP e/o 

della Commissione 

nell’atto di chiusura del 

procedimento 

Il nucleo audit lavori in sede di audit qualità verifica a campione sull’adeguatezza 

motivazionale da parte del RUP e/o Commissione di gara e sulla procedura di 

verifica anomalia adottata. 

 

Il gruppo di audit verificherà anche se la verifica dell’anomalia è avvenuta in linea 

con i criteri che potranno essere stabiliti a seguito dell’accordo sottoscritto fra 

ANCE e Veneto Strade  

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna 

pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione 

unitamente alla relazione di accompagnamento. 

 

 

 

19 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP/DIRIGENTE SERVIZIO 

GARE FORNITURE 

AUDITING ECONOMATO 

PROCEDURE NEGOZIATE 

 

Omesso rispetto del principio di 

rotazione nell’individuazione delle 

Imprese invitate. 

Suddivisione artificiosa dell’appalto per 

non sottostare alle disposizioni 

legislative della gara aperta o ristretta. 

4 • D.Lgs. 163/06 art. 56 

(previa pubb. bando) + 

art. 57 (senza previa 

pubb. bando) 

• Regolam. Aziendali 

• Pubblicazione 

affidamenti 

(trasparenza) 

a)Il nucleo audit lavori in sede di audit qualità verifica a campione affidamenti 

accertando il rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti aziendali in materia 

e l’avvenuta pubblicazione nella sezione trasparenza del sito internet.  A tal fine il 

Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna pratica 

esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione unitamente 

alla relazione di accompagnamento. 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

RUP 

AFFIDAMENTI DIRETTI 

 

• Abuso dello strumento al fine di 

favorire una o più imprese 

• Spacchettamento degli appalti al 

fine di rientrare nei limiti normativi 

che legittimano l’affidamento 

diretto 

• Identificazione di lavori di somma 

urgenza al di fuori dei limiti 

normativi 

 

4 • D.Lgs. 163/06 Art. 91 + 

art. 125 comma 8 

• Acquisizione dei 

preventivi in busta 

chiusa; apertura e 

siglatura buste alla 

presenza di più soggetti  

• Redazione verbale 

apertura buste; 

• Circolare su SU prot.n. 

19945 del  

Il nucleo audit lavori verifica a campione in sede di audit qualità a campione che 

gli affidamenti diretti abbiano autonoma funzionalità e che non risultino 

spacchettati artificiosamente onde prevederne l’affidamento diretto e l’avvenuta 

pubblicazione nella sezione trasparenza del sito internet. A tal fine il Nucleo 

procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna pratica esaminata da 

trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione unitamente alla relazione di 

accompagnamento. 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 

Verifica che i verbali di somma urgenza vengano redatti con i contenuti di cui allo 

schema approvato giusta circolare prot.n. 19945 del 31/5/2013, corredati da 

adeguata documentazione fotografica.  l’avvenuta pubblicazione nella sezione 

trasparenza del sito internet 
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b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

DIRETTORE 

GENERALE/RUP 

REVOCA DEL BANDO 

 

Abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

esito è diverso da quello atteso 

2 • L. 241/1990 art. 21 

quinques (bando di 

gara equiparabile a 

provv. amm.) 

Revoca del bando possibile, prima dell’aperture delle buste di offerta delle gara, 

solo se supportate da adeguate motivazioni con provvedimento da parte del 

Direttore Generale e parere conforme del RUP. 

Il nucleo audit lavori verifica la conformità della revoca all’iter di cui al periodo 

precedente 
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FASE ESECUTIVA DI 

LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

RUP/DIRETTORE LAVORI 

REDAZIONE DEL 

CRONOPROGRAMMA 

 

Dilatazione del cronoprogramma al fine 

di poter concedere all’impresa maggiori 

benefici economici per il recupero dei 

tempi 

3 • D.Lgs. 163/06 art. 133 

• DPR 207/10  artt. 33 e 

40 

Verifica a campione attraverso richiesta da parte del responsabile anticorruzione 

ai collaudatori in corso d’opera al fine di accertare eventuali dilatazioni del 

cronoprogramma mirate a concedere benefici economici all’impresa 

aggiudicataria 

 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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FASE ESECUTIVA  DI 

LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

DIRETTORE LAVORI/RUP 

ACCETTAZIONE MATERIALI Accettazione materiali non conformi 

sotto il profilo ambientale 

 

3 • Norme inquinamento 

• DGR 179/13 e ss.mm.ii. 

• Eventuali Circolari 

• Interventi formativi in 

materia ambientale; 

• Dlgs.  231/2001 

a) Definizione di un mirato intervento formativo e definizione di una check list di 

supporto per le attività di accettazione e tracciamento materiali 

b) attesa la specificità della materia, incarico di supporto a campione per le 

attività di verifica e redazione risultanze per il responsabile anticorruzione 
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FASE ESECUTIVA  DI 

LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

RUP/DIRETTORE LAVORI 

 

 

 

 

 

 

VARIANTI IN CORSO DI 

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 

 

Abuso dello strumento della variante 

per poter concedere all’impresa 

maggiori benefici economici  

3 • D.Lgs. 163/06  art. 132 

(varianti in corso 

d’opera) 

• D.P.R. 207/2010 artt. 

158-159-161 

• Circolare prot.n. 22754 

del 30/6/2014 

Il nucleo audit in sede di audit qualità verifica a campione che ciascuna variante 

esaminata presenti: 

la relazione propositiva del DL; 

la proposta del RUP e la sottoscrizione del DG. 

 

Dovrà altresì essere accertata l’avvenuta trasmissione da parte del RUP della 

variante alla ANAC come di circolare prot.n. 22754 del 30/6/2014 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna 

pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione 
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unitamente alla relazione di accompagnamento. 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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FASE ESECUTIVA DI 

LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

RUP/DIRETTORE 

LAVORI/DIRIGENTE 

SERVIZIO GARE 

FORNITURE AUDITING 

ECONOMATO 

SUBAPPALTO 

 

Omesso controllo sul rispetto di 

esecuzione delle quote subappaltabili 

da parte del subappaltatore 

 

3 • D.Lgs. 163/06 art. 118 

• DPR 207/10 art. 170 

a)Il nucleo audit lavori in sede di audit qualità verifica a campione su alcune 

lavorazioni di competenza di ciascun settore lo stato dei controlli sulle quote di 

esecuzione subappaltabili. A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso 

una check list per ciascuna pratica esaminata da trasmettere in copia al 

Responsabile Anticorruzione unitamente alla relazione di accompagnamento. 

b) comunicazione annuale da parte del/dei dirigenti resp. del procedimento sui 

provvedimenti di organizzazione e di controllo adottati 
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FASE ESECUTIVA  DI 

LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

RUP/DIRETTORE LAVORI 

UTILIZZO DI RIMEDI DI 

RISOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE ALTERNATIVI 

A QUELLI GIURISDIZIONALI 

Utilizzo distorto dello strumento delle 

riserve al fine di concedere benefici 

economici all’appaltatore 

3 • D.Lgs. 163/06 art. 239 

(transazione), art. 240 

(accordo bonario) art. 

240 bis (definizione 

riserve) art. 241 

(arbitrato) 

a)Il nucleo audit lavori in sede di audit qualità verifica a campione tra le 

transazioni, accordi bonari, definizione riserve e arbitrati la regolarità della 

procedura posta in essere in ottemperanza alle previsioni normative vigenti. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna 

pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione 

unitamente alla relazione di accompagnamento. 
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

DIRIGENTE SETTORE 

LAVORI I-ESPROPRI/ 

RUP PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO 

ESPROPRIAZIONI • Sopravalutazione stima 

• Sottovalutazione stima per favorire 

uno o più soggetti 

• Emissione tardiva decreto di 

esproprio per aumento inden-nità 

occupazione.  

 

3 • Stima > 

€100.000,00=verifica 

delle stime a campione 

Le stime necessariamente dovranno trovare una definizione attraverso la 

valutazione di almeno 2 soggetti diversi nell’ambito delle attività espropriative 

della società. Il nucleo audit lavori  fa verifiche a campione su stime superiori a 

euro 100mila accertando in particolare che la valutazione non sia emanazione di 

un unico soggetto ma sia individuabile un proponente, che adeguatamente 

supporta la valutazione con stima, e ulteriore passaggio valutativo da parte del 

RUP 



15 
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AREA FINANZIARIA-

PAGAMENTI 

FUNZIONARIO SERVIZIO 

BILANCIO RAG. 

CONTROLLO GESTIONE 

FL.FINANZ. 

DIRETTORE AMM.VO 

PAGAMENTI A FORNITORI • Violazione alle disposizioni in 

merito alla messa in pagamento 

ciclo passivo 

• Messa in pagamento di fatture non 

liquidate o prive di accettazione 

preventivo sottoscritto da soggetto 

aziendale munito dei relativi poteri 

3 • Procure notarili 

• Circolari aziendali 

prot.n. 13152/08 del 

18/6/2008 e prot.n. 

12476/09 del 

28/5/2009 

Il nucleo audit pagamenti in sede di audit qualità verifica a campione che i 

pagamenti oggetto di verifica siano stati effettuati in conformità alle circolari 

aziendali e con a monte affidamento nell’ambito dei poteri attribuiti ai delegati. 

A tal fine il Nucleo procede alle verifiche attraverso una check list per ciascuna 

pratica esaminata da trasmettere in copia al Responsabile Anticorruzione 

unitamente alla relazione di accompagnamento. 

 

 


