
 

 

 

 

 

                MAPPATURA DEI PROCESSI (la valutazione del rischio, determinata tenendo conto della probabilità e dell’impatto, è contenuta al par. 3 delle Misure integrative al MOG) 
 
 

Attività 

 
 

Processo 

 
 

Sotto processo 

 
 

Azione 

 
 

Descrizione degli eventi rischiosi 

Classe di rischio MISURE 

 
Basso 

 
Medio 

 
Alto 

Generali Specifiche 

Descrizione Tempi attuazione Descrizione Tempi attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilancio e finanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilancio e finanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione contabilità e 

liquidità 

Predisposizione dei 

documenti di bilancio 

Alterazione poste di bilancio per 

coprire operazioni occulte in deroga 

ai    principi contabilità 

 
X 

  MOG 

Codice etico 

Formazione 

Trasparenza 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/CdA 

Controlli Collegio 

Sindacale 

Revisore unico 

 Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

Gestione delle fasi di spesa 
Alterazione di importi e tempistiche  

X 

  MOG 

Codice etico  

Regolamenti 

acquisti 

Controlli di 

secondo livello 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/CdA 

Controlli Collegio 

Sindacale 

Revisore unico 

 Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 

Gestione della fase di 

riscossione 

Alterazione di importi e tempistiche  
X 

  Codice etico 

Formazione 

Trasparenza  

Controlli di 

secondo livello 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/CdA 

Controlli Collegio 

Sindacale 

Revisore unico 

 Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 

Gestione fiscale e 

previdenziale 

Alterazione importi e tempistica  
X 

  MOG 

Codice etico  

Controlli interni 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Collegio 

Sindacale Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 
Gestione del conto corrente 

Movimenti bancari non consentiti e alterazione 

importi 
 

X 

  Codice etico 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/C.d.A. 

Controlli Collegio 

Sindacale Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 

Rendicontazione della cassa 

interna 

Movimenti finanziari non consentiti  
X 

  Codice etico 

Formazione 

personale 

Controlli di 

secondo livello 

MOG 
Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/CdA 

Controlli Collegio 

Sindacale Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 

 

 

Bilancio e finanza 

  

 

 

 
Rapporti con l’Agenzia delle 

Entrate 

 
Gestione dei rapporti con 

Agenzia delle Entrate- 

Alterazione importi e/o della tempistica  

 

 

 
X 

  Codice etico 

Formazione 

personale  

MOG 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Collegio 

Sindacale 

 Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 

 

 
Patrimonio 

 

 

 
Patrimonio 

 

 

 
Gestione patrimonio 

 

Gestione/manutenzione beni 

mobili 

Alterazione/mancata inventariazione della 

fornitura per fini personali 
 

X 

  Codice etico 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Inventario 

Controlli Ufficio 

Amministrativo 

Controlli Collegio 

Sindacale 

Revisore unico 

Controlli O.d.V. 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 
Gestione beni immobili 

Occultamento danni/Segnalazione di 

bisogni manutentivi non esistenti per 

fini personali o per avvantaggiare 

terzi 

 
 

X 

  Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 
Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/CdA 

Già attuate/prosegue la fase 

di attuazione 

 

 

 
Affari legali e contenzioso 

 

 
 

Affari legali 

e 

contenzioso 

 

 

 
Tutela legale 

 

 
Predisporre i rapporti 

difensivi per Avvocati 

Interferenze esterne da parte di soggetti 

coinvolti nei procedimenti 

giurisdizionali; 

Mancata o inesatta predisposizione dei rapporti 

informativi all’Avvocato; 

sussistenza di situazioni in conflitto di interessi 

 

 

 
X 

  Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli Ufficio 

Amministrativo/C.d.A. 

 

 



 

 

 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

e incarichi a consulenti 

esterni 

 

 

 

 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

 

 

 

Approvvigionamento di beni e 

servizi 

 

 

Programmazione dei 

fabbisogni in materia di 

fornitura di beni e 

servizi 

Fabbisogni alterati rispetto alle effettive 

esigenze per favorire determinati 

soggetti 

  

 

 
X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale  

Responsabili 

acquisti 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne per gli 
acquisti 
Controlli di secondo livello 
Controlli Collegio Sindacale 
Controlli a sorpresa dell’O.d.V. 

Separazione tra che avvia il 

processo di acquisto, chi valuta 

i preventivi e chi attribuisce gli 

incarichi 

Controllo continuo del 

magazzino delle Farmacie da 

parte dell’Ufficio 

Amministrativo 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

e incarichi a 

consulenti esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvvigiona- 

mento di beni e 

servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Approvvigionamento di beni e 

servizi 

 

 

 

Individuazione della modalità 

di acquisizione del bene o 

servizio necessario 

1- illegittimo utilizzo della proroga 

di  contratti già in essere; 

2- illegittimo utilizzo di procedure 

semplificate o di affidamenti diretti al fine 

di  agevolare determinate imprese; 

3- non corretta determinazione 

dell’importo per utilizzare una procedura 

più semplice o l’affidamento diretto a 

determinati soggetti 

  

 

 

 

 
X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Controlli a 

“sorpresa” 

dell’O.d.V.  

RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne 
Controlli di secondo livello 

 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individuazione di beni e 

servizi di cui bisogna 

approvvigionarsi 

4- definizione dei requisiti del fornitore 

al fine di favorire una determinata 

impresa o disincentivare la 

partecipazione di altre; 

5- inserimento di clausole 

contrattuali  vessatorie per 

disincentivare la partecipazione di 

alcuni fornitori; 

6- inserimento di clausole vaghe per 

consentire  modifiche in corso di esecuzione o 

rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso 

di ritardi e/o irregolarità nella esecuzione; 

7- inosservanza di regole poste a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialità per 

favorire  un determinato soggetto; 

8- comportamenti illeciti tesi a distorcere o 

a restringere la concorrenza a favore di un 

determinato operatore; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Controlli a 

“sorpresa” 

dell’OdV  

RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne 
Controlli di secondo livello 

 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

e incarichi a consulenti 

esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvvigionamento di beni e 

servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espletare la scelta dell’operatore 

per acquisti di beni e servizi 

9- scelta della modalità di pubblicizzazione 

per  ridurre la partecipazione; 

10- favorire determinati operatori nella 

valutazione dei requisiti (anche se non 

in       possesso dei requisiti richiesti); 

11- uso distorto dei criteri di valutazione con 

lo  scopo di favorire una determinata impresa; 

12- applicazione distorta degli strumenti di 

verifica per agevolare un soggetto o 

escluderne altri; 

13- verifica incompleta o non 

sufficientemente approfondita per consentire 

la stipula del contratto anche in carenza di 

requisiti; 

14- modifica delle previsioni contrattuali 

a vantaggio dell’altro contraente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione personale 

Whistleblowing 

Controlli a “sorpresa” di 

CdA, ODV e RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne 
Controlli di secondo livello 

Separazione tra chi avvia il 

processo di acquisto, chi valuta 

i preventivi e chi attribuisce gli 

incarichi 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

 

 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verificare lo stato di esecuzione 

del contratto 

15- comportamenti omissivi posti in essere al 

fine di non far rilevare la non corretta esecuzione 

del contratto per avvantaggiare il fornitore; 

16- ricorso a modifiche o varianti in assenza di 

necessità, ma solo per favorire l’esecutore del 

contratto; 

17- omessa o non idonea verifica dello stato di 

esecuzione del contratto per consentire la 

liquidazione degli acconti o del saldo in 

violazione delle clausole contrattuali o per 

evitare l’applicazione di penali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione personale 

Whistleblowing  

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Doppio livello di controlli 

dell’Ufficio Amministrativo e 

del        CdA,  

Controlli a sorpresa di O.d.V. 

e RPCT 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

 

 

 

 
Rendicontazione del contratto 

18- effettuazione di pagamenti in assenza dei 

presupposti di legge o riconoscimento di importi 

non spettanti 

19- riconoscimento di prestazioni non previste 

nel contratto ed eseguite in assenza di 

autorizzazione; 

20- liquidazione di importi non spettanti 

 

 

 
 

 

 

X 

 

 

 

 
 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione personale 

Whistleblowing 

Controlli a “sorpresa” di 

CdA, ODV e RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Doppio livello di controlli 

dell’Ufficio Amministrativo e 

del        C.d.A.,  

Separazione delle funzioni 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

e incarichi a consulenti 

esterni 

 

 

Incarichi a consulenti 

esterni 

 

Incarichi a professionisti e 

consulenti esterni 

(compresi gli arbitri, i membri 

delle Commissioni di 

valutazione per concorsi e 

selezioni ed i docenti che, con 

contratto d’opera intellettuale, 

svolgono i corsi) 

 

 

Alterazione dei bisogni 

Bisogni alterati rispetto alle effettive esigenze per 

favorire determinati soggetti 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Controlli a “sorpresa” 
di CdA, ODV e RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne per il 
conferimento degli incarichi 
Short list 

Separazione tra chi avvia il 

processo, chi valuta i preventivi 

e chi attribuisce gli incarichi 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

  

 

 

Incarichi a consulenti 

esterni 

 

Incarichi a professionisti e 

consulenti esterni 

(compresi gli arbitri, i membri 

delle Commissioni di 

valutazione per concorsi e 

selezioni ed i docenti che, con 

contratto d’opera intellettuale, 

svolgono i corsi) 

 
 

Scelta delle modalità di 

individuazione del 

professionista 

1- illegittimo utilizzo di incrementi di attività 

e di compensi per incarichi già in essere; 

2- illegittimo utilizzo di procedure 

semplificate o di affidamenti diretti al fine di 

agevolare determinati professionisti; 

3- non corretta determinazione dell’importo 

per utilizzare una procedura più semplice o 

l’affidamento diretto a determinati 

professionisti; 

  

 

 

 

 
X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Controlli a 

“sorpresa” di 

CdA, ODV e 

RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne per il 

conferimento degli incarichi 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 

  

 

 

 

 

 
Incarichi a consulenti 

esterni 

 

 

 

 
Incarichi a professionisti e 

consulenti esterni 

(compresi gli arbitri, i membri 

delle Commissioni di 

valutazione per concorsi e 

selezioni ed i docenti che, con 

contratto d’opera intellettuale, 

svolgono i corsi) 

 

 

 

 

 
Individuazione dell’attività di 

cui si necessita 

4- definizione dei requisiti del professionista 

al fine di favorirne uno o disincentivare la 

partecipazione di altri; 

5- inserimento di clausole contrattuali 

vessatorie per disincentivare la 

partecipazione di alcuni 

professionisti; 

6- inserimento di clausole vaghe per consentire 

modifiche in corso di esecuzione dell’incarico 

o rendere di fatto inefficaci le eventuali 

sanzioni previste in caso di ritardi e/o 

irregolarità nella esecuzione; 

7- inosservanza di regole poste a garanzia 

della trasparenza e dell'imparzialità per favorire 

un determinato soggetto; 

8- comportamenti illeciti tesi a distorcere o 

a restringere la concorrenza a favore di un 

determinato professionista; 

  

 

 

 

 

 
 

X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione 

personale 

Whistleblowing 

Controlli a 

“sorpresa” di 

CdA, ODV e 

RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne 

Separazione tra chi avvia il 

processo, chi valuta i preventivi 

e chi attribuisce gli incarichi 

Già attuate/prosegue la fase 
di attuazione 



 

 
 

    

 

 

 

 
Espletare la scelta del 

professionista 

9- scelta della modalità di pubblicizzazione per 

ridurre la partecipazione; 

10- favorire determinati professionisti nella 

valutazione dei requisiti (anche se non in 

possesso dei requisiti richiesti); 

11- uso distorto dei criteri di valutazione con lo 

scopo di favorire un determinato professionista; 

12- applicazione distorta degli strumenti di 

verifica per agevolare un soggetto o escluderne 

altri; 

13- verifica incompleta o non sufficientemente 

approfondita per consentire la stipula del 

contratto anche in carenza/assenza di requisiti; 

14- modifica delle previsioni contrattuali a 

vantaggio dell’altro contraente; 

15- mancato espletamento delle pubblicazioni 

previste per legge; 

  

 

 

 

 

 
X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione personale 

Whistleblowing 

Controlli a “sorpresa” di 

CdA, ODV e RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne 

Separazione tra chi avvia il 

processo, chi valuta i preventivi 

e chi attribuisce gli incarichi 

Già attuate/prosegue la 
fase di attuazione 

 

  

 

 

 
Incarichi a consulenti 

esterni 

 

Incarichi a professionisti e 

consulenti esterni 

(compresi gli arbitri, i membri 

delle Commissioni di 

valutazione per concorsi e 

selezioni ed i docenti che, con 

contratto d’opera intellettuale, 

svolgono i corsi) 

 

 

 

Verificare lo stato di esecuzione 

del contratto 

16- comportamenti omissivi posti in essere al 

fine di non far rilevare la non corretta esecuzione 

del contratto per avvantaggiare il professionista; 

17- ricorso a modifiche o incrementi di attività in 

assenza di necessità, ma solo per favorire 

economicamente il professionista; 

18- omessa o non idonea verifica dello stato di 

esecuzione del contratto per consentire la 

liquidazione degli acconti o del saldo in 

violazione delle clausole contrattuali o per 

evitare l’applicazione di penali; 

  

 

 

 
X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione personale 

Whistleblowing 

Controlli a “sorpresa” di 

CdA, ODV e RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Procedure interne Già attuate/prosegue la 
fase di attuazione 

  

 

Incarichi a consulenti 

esterni 

Incarichi a professionisti e 

consulenti esterni 

(compresi gli arbitri, i membri 

delle Commissioni di 

valutazione per concorsi e 

selezioni ed i docenti che, con 

contratto d’opera intellettuale, 

svolgono i corsi) 

 

 

Pagamento 

19- effettuazione di pagamenti in assenza dei 

presupposti di legge o riconoscimento di importi 

non spettanti 

20- riconoscimento di prestazioni non previste 

nel contratto ed eseguite in assenza di 

autorizzazione; 

21- liquidazione di importi non spettanti 

  

 

X 

 Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Formazione personale 

Whistleblowing 

Controlli a “sorpresa” di 
CdA, ODV e RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello 

Separazione delle funzioni 

Già attuate/prosegue la 
fase di attuazione 

Approvvigionamento 

di beni e servizi 

e incarichi a 

consulenti esterni 

Ricerca operatore e 

sottoscrizione del 

contratto 

Approvvigionamento di 

beni e servizi 

e incarichi a consulenti esterni 

Assenza di cause ostative alla 

sottoscrizione 

Divieto di pantouflage  
 

X 

  Misure di integrazione 

del MOG 

Trasparenza 

Autocertificazione 

dell’operatore 
Controlli del RPCT 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello 

 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

 

 

Personale 

 

Gestione del 

Personale 

 

Trattamento economico del 

personale 

 

Gestione economica del 

personale. Corretta retribuzione 

delle ore di lavoro straordinario. 

Indicazione (e pagamento) di ore di straordinario 

in misura inferiore a quelle realmente svolte per 

favorire il datore di lavoro o indicazione (e 

pagamento) di ore in misura superiore a quelle 

realmente svolte per favorire il dipendente. 

Superamento dei limiti orari previsti dal CCNL 

di categoria 

 

 

 

 

X 

 

 

 Codice etico 

CCNL di categoria 

 

Già attuate/prosegue la 
fase di attuazione 

Introduzione di un 

sistema di indicazione 

degli orari di  presenza 

tipo badge 

Già attuate/prosegue la    fase 
di attuazione 

  

Gestione del 

Personale 

 

Trattamento economico del 

personale 

 

Valutazione dell’attività 

Valutazioni volte a favorire determinati soggetti 

nell’erogazione di premi di risultato/progressioni 

di carriera 

 
 

X 

  Codice etico 

Whistleblowing 

CCNL di categoria 

che prevede solo 

scatti di anzianità  

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Regolamento per le assunzioni 

che disciplina le progressioni di 

carriera prevedendo lo 

svolgimento di una selezione 

Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione 

   

Adempimenti fiscali 

 

Gestione adempimenti fiscali 

Induzione ad alterare gli importi  

X 

  MOG 

Codice etico 

Formazione personale 

 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione 

 

 

 

 
Personale assunto 

 

 

 

Trattamento previdenziale e 

fine rapporto 

 

Gestione adempimenti 

previdenziali e assistenziali 

Induzione ad alterare atti  

X 

  MOG 

Codice etico 

Formazione personale 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione 

 

Gestione trattamento 

pensionistico 

Induzione ad alterare atti per favorire i singoli  

X 

  MOG 

Codice etico 

Formazione personale 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione 

 

Gestione TFR 

Induzione ad alterare atti per favorire i singoli o 

la Società 

 

X 

  MOG 

Codice etico 

Formazione personale 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione 

   Applicazione impropria di sanzioni disciplinari. 

Abuso del potere disciplinare 

   Decisione collegiale del 

C.d.A. 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli O.d.V. e RPCT Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione Personale  

  

 

 
Personale assunto 

 

 
 

Trattamento giuridico del 

personale 

 

 

Procedimenti disciplinari 

  

 

 
X 

  MOG 
Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

CCNL 

Whistleblowing 

    

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acquisizione risorse 

umane 

  

Status diritti doveri dipendenti 

(gestione presenze, aspettative, 

permessi, diritti sindacali…) 

Alterazione a favore di alcuni soggetti  

 

 

 
X 

   

Trasparenza  

Codice etico 

Formazione personale 

CCNL 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

Controlli di secondo livello 

Controlli O.d.V. e RPCT 

Già attuate/prosegue la  

fase di attuazione 

  

Procedure di selezione per 

assunzioni a tempo 

determinato/indeterminato 

Requisiti di accesso “personalizzati” 

Omessa o parziale diffusione dell’avviso per 

ridurre la partecipazione 

Possibile violazione del divieto di pantouflage 

Scelta di membri della Commissione non 

imparziali 

Valutazioni discrezionali e tese a favorire 

soggetti determinati 

 

 

 

 

X 

 

 
 Regolament

o per le 

assunzioni 

Trasparenza 

Codice etico 

Obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi 

Whistleblowing 

Separazione tra 

chi predispone il bando 

e commissione di 

valutazione 

Selezione pubblica dei 

membri della 

Commissione 

 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

È adottato un Regolamento 

che prevede: 

- pubblicazione del bando della 
procedura 

-commissione di valutazione 

terza ed imparziale 

-controllo e monitoraggio 

dell’applicazione dei requisiti e 

dei principi della procedura 

durante la selezione 

-controllo di secondo livello 

del C.d.A. 

-pubblicazione degli esiti 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

 

 

 
Altre attività 

 

 

 
Diritti di accesso 

civico 

 

 

 
Accesso civico ed eventuale 

riesame ex D.Lgs. n.33/2013 

 

 

 
Accesso civico ed eventuale 

riesame ex D.Lgs. n.33/2013 

 

 

Istruttoria, sulla base degli elementi forniti 

nell'istanza 

 

 

 
X 

  Codice etico 

Formazione personale 

Regolamento accesso 

civico 

Misure di integrazione 

al MOG 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

  

  

 

Inconferibilità e 

incompatibilità 

Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli 

Enti privati in controllo 

pubblico. 

Rispetto della normativa Mancato rispetto della normativa  

 

X 

  Autocertificazione, 

controlli degli Enti 

nominanti, 

Misure integrative al 

MOG 

controlli del RPCT 

Accesso civico 

Whistleblowing 

Già attuate/prosegue la 

fase di attuazione 

  

 


