
Legenda:

N.A. = Non Applicabile

N.I. = Non Individuata

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE
IMPATTO PROBABILITA'

LIVELLO DI RISCHIO                  

(Impatto x Probabilità)
MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE INDICATORI DI ATTUAZIONE VALORE TARGET

Favorire domanda inesatta o incompleta

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

della documentazione presentata

Favorire domanda inesatta o incompleta

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

della documentazione presentata

Favorire uno specifico soggetto esterno

Favorire domanda inesatta o incompleta

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

della documentazione presentata

Favorire uno specifico soggetto esterno

Rilevazione presenze 4 N.I. Favorire alcuni soggetti Alto Bassa Basso Codice di comportamento N.I. N.I. N.I. N.I. Datore di lavoro N.I.

Contrattazione 

Integrativa Ente 

Personale

5 N.I. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Erogazione Sussidi 6 N.I. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Interventi a carattere 

sociale e 

culturale/borse di 

studio

7 N.I. Favorire uno specifico soggetto esterno Basso Bassa Basso Osservanza norme sulla Trasparenza N.I. N.I. N.I. N.I. il Direttore N.A.

Favorire uno specifico soggetto esterno

Favorire alcuni soggetti

Assegnazione discrezionale della data e dell’ora di ricezione 

della documentazione - manipolazione per accettazione di 

domande fuori termine

Diffusione di informazioni relative al bando prima della 

pubblicazione

Favorire domanda inesatta o incompleta

Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e 

chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei 

criteri di valutazione

Integrazione/sostituzione della documentazione 

successivamente alla consegna - consentire integrazioni 

successive al termine di presentazione delle domande

Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a 

favorire alcuni soggetti - inserimento di 

requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti

Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato 

con supporti cartacei/telematici non consentiti - individuazione 

concordata di un particolare candidato

Svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non 

consentiti 

Nomina pilotata dei componenti della commissione

Pubblicità del bando in periodi in cui l’accesso e l’attenzione 

verso tali informazioni è ridotto

Rischi legati alla scelta della sede d’esame

Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con 

potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti 

concorrenti

Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti 

predeterminati

Mancato rispetto dell’anonimato

Assunzioni ordinarie 

mediante avviamento 

dai centri per l'impiego

9 N.I. Favorire uno specifico soggetto esterno N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Favorire uno specifico soggetto esterno

Mancato rispetto dell’anonimato

Programmazione

Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti 

dell’imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto 

fornito dall’imprenditore uscente 

Basso Media Basso

Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a 

contrarre
Artificioso frazionamento dell’acquisto finalizzato a eludere le 

regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l’importo di 

40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a))

Definizione affidamento diretto Medio 

Area di Rischio
Cod. Area 

Rischio

1

2

Bassa

Bassa

10
Assunzione categorie 

protette L. 68/99

Procedure concorsuali N.I.8

ACQUISIZIONE E 

GESTIONE DEL 

PERSONALE

A

Medio 

Basso

Basso

Alto

N.A.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Attività
Id. 

Processo
Processo

Missioni

Media

MISURE DI PREVENZIONE

Trasferimenti

Comandi / Distacchi

Basso

Molto basso

Molto basso

Medio

N.A.N.I.

Bassa

Bassa

N.A.

3

N.I.

N.I.

N.I.

Medio

Codice di comportamento

N.A.

N.A.

Regolamento dell'Ente sull'accesso 

all'impiego                                   

Regolamento per la selezione del 

personale                                   (per la 

Soc. partecipata)                                 

Codice di comportamento                               

Astensione in caso di conflitto di 

interessi                                  

Osservanza norme sulla Trasparenza

N.A.

N.I.

N.A.

N.A.

N.I.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.I.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.I.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.I.

N.A.

Il Direttore

N.A.

N.A.

Datore di lavoro/Direttore

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Allegato 3: Valutazione del livello di rischio e Trattamento del rischio

P.T.P.C.T. 2021-2023

Automobile Club Sassari

PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA

SOGGETTO RESPONSABILE
Dipendenti dei settori a rischio da 

inserire nei programmi formativi

N.A.
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Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi 

immotivati o non contemplati ab origine nella 

documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)

Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli 

minimi di qualità della prestazione attesa

Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere 

all’affidamento

Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di 

centrali di committenza
Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 

del d.lgs. 50/2016)

Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e 

speciale (ex artt. 80 e 83)

Esecuzione del contratto
Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto 

dei termini contrattuali)
Basso Media Basso

Mancato esercizio del controllo analogo

Affidamento attività non coerenti con le finalità istituzionali 

dell'Ente

Eccessiva discrezionalità

Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la 

partecipazione di  determinati concorrenti ovvero di requisiti 

che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la 

concorrenza ed il confronto.  

Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza 

della documentazione presentata

Discrezionalità

Difformità di trattamento tra Delegazioni.

Discrezionalità

Difformità di trattamento tra Delegazioni.

Favorire uno specifico soggetto esterno

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

della documentazione presentata

Favorire uno specifico soggetto esterno

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

della documentazione presentata

Favorire uno specifico soggetto esterno

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 

soggetto destinatario

Favorire uno specifico soggetto esterno

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 

soggetto destinatario

Favorire uno specifico soggetto

Omessa verifica circa preventiva autorizzazione  dell’Ente di 

appartenenza

Erogazione contributi 

vari
23

Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, 

favorendo o agevolando un determinato destinatario

Basso Bassa Basso

 Regolamento per la definizione dei 

criteri di erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

Persone ed enti pubblici e privati

N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

dei dati inseriti

Non attendibilità del bilancio

Errori contabili

Mancato rispetto della normativa di settore;

Errori nell’applicazione del principio di competenza 

economica

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

dei dati inseriti

Non attendibilità del bilancio

Errori contabili

Mancato rispetto della normativa di settore

Errori nell’applicazione del principio di competenza 

economica

Errata stima accantonamenti ai fondi rischi e/o svalutazione 

crediti

Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

dei dati inseriti

Sottrazione di beni

Verifca tenuta Corso Il Direttore
Dipendenti Società partecipata e 

Amministratori
Entro 2021

N.I.

Discrezionalità                                                   Difformità di 

trattamento tra Delegazioni.

C

Osservanza "Codice dei Contratti"                     

Manuale delle procedure negoziali

Formazione del personale con corso sulle 

norme vigenti in materia

Tenuta di un corso di formazione 

di almeno 2 ore

D

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI 

DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI 

CON EFFETTO 

ECONOMICO 

DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER 

IL DESTINATARIO

Conferimento incarichi 

a soggetti esterni 

all'Ente

Affidamento incarichi 

ex art. 53 d.lgs 

165/2001

Budgeting e variazioni 

di budget
24

Bilancio d'esercizio 25

PROVVEDIMENTI 

AMPLIATIVI 

DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 

DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETO 

ECONOMICO 

DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER 

IL DESTINATARIO

Acquisto omaggi 

sociali e altri acquisti
15

Definizione affidamento diretto

Affidamento del servizio/della 

fornitura

N.I.

N.I.

Medio 

Medio 

Vedi Processo "Affidamenti servizi, forniture.."

Rilascio licenze 

speciali
20

Attività di Agente 

Generale SARA 

Assicurazioni

18

Rilascio prima licenza 

sportiva
19

CONTRATTI 

PUBBLICI

Medio 

Medio 

Basso

Basso

Basso

13
Apertura delegazioni e 

autoscuole Ready2Go

14

16

17

Addestramento 

Delegazioni su 

procedure soci e tasse 

auto

Sistema incentivante 

alle Delegazioni

Disattivazione e 

sospensioni 

delegazioni per 

irregolarità 

amministrative

Affidamenti di lavori, 

servizi e forniture per 

importi inferiori a 

40.000,00 euro (art. 36, 

co. 2, lett. a), d.lgs. 

50/2016)

11

21

22

Società partecipata 12

B

Basso

Medio 

Medio 

Medio 

Basso

Alto

Alto

Media

Bassa

Media

Bassa

Media

Media

Bassa

Bassa

Molto bassa

Molto bassa

Bassa

Molto bassa

Bassa

Bassa

Medio

Medio

Medio

Medio

Basso

Vedi Processo "Affidamenti servizi, 

forniture.."

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

Medio

Molto basso

Medio

Medio

Osservanza "Codice dei Contratti"  - 

Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.Lgs. N. 

175/2016) - Regolamento di 

Governance

Rispetto dei principi (imparzialità, 

pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 

241/1990

Rispetto dei principi (imparzialità, 

pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 

241/1990

Vedi Processo "Affidamenti servizi, 

forniture.."

Rispetto dei principi (imparzialità, 

pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 

241/1990

Rispetto dei principi (imparzialità, 

pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 

241/1990

Rispetto dei principi (imparzialità, 

pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 

241/1990

 Codice di comportamento

 Codice di comportamento

Regolamento per la disciplina per il 

conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna

Regolamento per la disciplina per il 

conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna

Regolamento di amministrazione e 

contabilità                                       

Codice di comportamento

Regolamento di amministrazione e 

contabilità                                           

Codice di comportamento

N.I.

N.I.

N.I.

Vedi Processo "Affidamenti servizi, forniture.."

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Vedi Processo "Affidamenti 

servizi, forniture.."

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Vedi Processo "Affidamenti servizi, 

forniture.."

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Vedi Processo 

"Affidamenti servizi, 

forniture.."

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo

Il Direttore

Il Direttore

Vedi Processo "Affidamenti servizi, 

forniture.."

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Diretore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A:

Vedi Processo "Affidamenti servizi, 

forniture.."

N.A.

N.A.

N.A.
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Concessione dei beni in assenza di procedura ad evidenza 

pubblica

Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la 

partecipazione di  determinati concorrenti ovvero di requisiti 

che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la 

concorrenza ed il confronto.  

Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza 

della documentazione presentata

Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la 

partecipazione di  determinati concorrenti ovvero di requisiti 

che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la 

concorrenza ed il confronto.  

Sottrazione di beni

Favorire uno specifico soggetto esterno

Omessa adozione atto di indirizzo da parte del competente 

Organo
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 

dei dati inseriti

Sottrazione di beni

Concessione dei beni in assenza di procedura ad evidenza 

pubblica

Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la 

partecipazione di  determinati concorrenti ovvero di requisiti 

che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la 

concorrenza ed il confronto.  

Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza 

della documentazione presentata

Mancato rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità

Valutazione incongrua dei valori da porre a base d'asta

Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e 

speciale (ex artt. 80 e 83)

Inserimento dati anagrafici  e bancari errati

Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di 

trattamento tra creditori

Pagamento eseguito senza previa verifica per importi 

>10.000 euro

Inserimento dati anagrafici  e bancari errati

Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali

Errata attribuzione incasso

Ritardo invio solleciti pagamento

Prescrizione crediti del cliente

Pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità 

debiti

Difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente 

Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere

Ritardo nella rilevazione degli insoluti

Ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti

Mancato rispetto dei termini fiscali

Errore nella predisposizione delle dichiarazioni

Difformità fra dati contabili e valori dichiarati

Errore nella liquidazione delle imposte

Ritardo nei versamenti

Mancato / incompleto controllo dei giustificativi

Occultamento, distruzione, di informazioni o documentazione

Distrazione di denaro

Sottrazione/ inserimento postumo

Non integrità dei dati

Parzialità nella nomina dei componenti della Commissione 

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 

Omessa verifica circa casi di incompatibilità

Mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento 

elettorale

Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza 

della documentazione presentata

Mancato rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità

Alterazione firme

Favorire alcuni soggetti

Uso improprio o distorto della dicrezionalità

Affidamento incarichi 

di consulenza esterni 

ex art.  7, comma 6, 

D.Lgs. 165/2001

35

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico               

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 

soggetto destinatario                                                         

Favorire uno specifico soggetto esterno                                                 

Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e 

speciale 

Medio Bassa Medio

Regolamento per la disciplina per il 

conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna

N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Scarsa trasparenza della procedura                                   

Favorire uno specifico soggetto esterno                                          

Occultamento, distruzione, di informazioni o documentazione                                                      

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti                                                                      

Uso improprio o distorto della dicrezionalità

Alterazione dei dati / informazioni a favore di alcuni soggetti

Uso improprio o distorto della dicrezionalità nella scelta del 

soggetto e del contenuto dell'accordo

Gestione adempimenti 

fiscali
32

Alterazione/ manipolazione /utilizzo improprio di 

informazionmi e documentazione  dei tempi

G
AFFARRI LEGALI 

E CONTENZIOSO
Contenzioso 36

F
INCARICHI E 

NOMINE

Procedure elettrorali - 

Rinnovo degli organi
34

Concessione di beni 

patrimoniali o 

affidamento in 

gestione a terzi di 

attività

28

Gestione Uscite 29

Gestione Entrate 30

E

GESTIONE DELLE 

ENTRATE, DELLE 

SPESE E DEL 

PATRIMONIO

Gestione Patrimonio 

Ente e magazzino
26

Concessione 

temporanea di 

attrezzature

27

Fondo cassa e spese 

economali
33

Finanza 31

Medio 

Basso

Alto

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Alto

Medio 

Medio

Medio

Media

Bassa

Medio

Media

Molto bassa

Molto bassa

Bassa

Molto bassa

Medio

Medio

Alto

Medio

Medio

Basso

Basso

Medio

Basso

Medio

Regolamento di amministrazione e 

contabilità                                               

Manuale delle procedure negoziali 

(Capo VI)                              Codice di 

comportamento

 Regolamento per la definizione dei 

criteri di erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

Persone ed enti pubblici e privati

Codice di comportamento                               

Osservanza del "Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello 

Stato" (RD n.827/1924)                                    

Manuale delle procedure negoziali 

(Capo VII) 

Codice di comportamento                 

Regolamento di amministrazione e 

contabilità     

Codice di comportamento                 

Regolamento di amministrazione e 

contabilità     

Codice di comportamento                 

Regolamento di amministrazione e 

contabilità  

Codice di comportamento                 

Regolamento di amministrazione e 

contabilità  

Codice di comportamento                 

Regolamento di amministrazione e 

contabilità  

Rispetto dei principi (imparzialità, 

pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 

241/1990                            

Regolamento recante disposizioni 

sull'Assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali                                     

Codice di comportamento

Codice di comportamento                                  

Osservanza norme sulla Trasparenza

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Adozione nuovo " Regolamento dell'A.C. 

Sassari recante disposizioni 

sull'Assemblea e sullo svolgimento delle 

procedure elettorali"

N.I.

N.I.

Entro giugno 2021

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Verifica adozione 

Regolamento

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo
N.I.

N.I.

N.I.

Approvazione Regolamento

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A:

N.A.

N.A.

N.A.

N.A:

N.A.

N.A.
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Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico                                                                  

Favorire alcuni soggetti

Alterazione dei dati / informazioni a favore di alcuni soggetti                                                                  

Agevolare il trattamento di dati personali per fini commerciali

Violazione della norma su trattamento dati personali

Uso improprio o distorto della dicrezionalità nella scelta del 

soggetto e del contenuto della convenzione

Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico                                                                  

Favorire alcuni soggetti

Violazione della norma su trattamento dati personali

Uso improprio o distorto della dicrezionalità nella scelta del 

soggetto e del contenuto delle collaborazioni                                                      

Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico

Favorire alcuni soggetti                                           Violazione 

della norma su trattamento dati personali                                                 

Manipolazione dei dati

Partecipazione a 

Gruppi di lavoro 

nazionali e

internazionali

40

Uso improprio o distorto della dicrezionalità nella scelta del 

soggetto e del contenuto delle partecipazioni                                 

Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico                                                           

Adesione impropria a Organismi non attinenti con i fini 

istituzionali dell'Ente

Basso Bassa Basso

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

Osservanza disposizioni di cui alla L. 

241/1990

N.I. N.I. N.I. N.I.
Il Direttore/Consiglio 

Direttivo
N.A.

Partecipazione a 

Conferenze nazionali e 

internazionali
41

Uso improprio o distorto della dicrezionalità nella scelta del 

soggetto e del contenuto delle partecipazioni                                 

Adesione impropria a Gruppi di lvoro non attinenti con i fini 

istituzionali dell'Ente

Basso Bassa Basso

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

Osservanza disposizioni di cui alla L. 

241/1990

N.I. N.I. N.I. N.I.
Il Direttore/Consiglio 

Direttivo
N.A.

Definizione di accordi, 

intese e collaborazioni 

istituzionali dell'Ente 

con organismi ed 

amministrazioni 

centrali e locali nelle 

materie di interesse 

dell'AC

42

Uso improprio o distorto della dicrezionalità nella scelta del 

soggetto e del contenuto degli accordi                                                                  

Conclusione di accordi in materie non di interesse 

istituzionale                                                             Omessa 

valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico                                                                 

Violazione della norma su trattamento dati personali

Basso Media Basso

Statuto dell'ACI                       

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

Osservanza disposizioni di cui alla L. 

241/1990

N.I. N.I. N.I. N.I.
Il Direttore/Consiglio 

Direttivo
N.A.

Pianificazione ed 

organizzazione di 

eventi finalizzati a 

promuovere 

l'immagine ed il ruolo 

istituzionale dell'AC

43

Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico                                                                       

Vedi Area di Rischio "Contratti Pubblici"                                                      

Predisposizione di documenti/report tesi a favorire specifici 

eventi 

Medio Media Medio

Statuto dell'ACI                       

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

N.I. N.I. N.I. N.I.
Il Direttore/Consiglio 

Direttivo
N.A.

Partecipazione ad 

iniziative ed attività 

relative a bandi 

europei

44

Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico                                                                                

Predisposizione di documentazione tesa a favorire specifiche 

iniziative ed attività Basso Bassa Basso

Statuto dell'ACI                       

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)  

N.I. N.I. N.I. N.I.
Il Direttore/Consiglio 

Direttivo
N.A.

I
Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico         

Incoerenza degli obiettivi dell'Ente con gli obiettivi della 

Federazione

Assegnazione iniqua degli obiettivi

Uso improprio o distorto della dicrezionalità ai fini delle 

valutazioni nel merito

Ritardato o mancata protocollazione o  trasmissione                                     

Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti

Ritardato o mancata protocollazione o  trasmissione degli atti                                    

Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti                                                     

Attribuzione di quota incentivante non congrua                                                       

Alterazione della tempistica                                             

Favorire taluni soggetti 

Violazione della norma su trattamento dati personali

Agevolare il trattamento di dati personali per fini commerciali

Gestione vendita rete 

"tradizionale"
48

Violazione della norma su trattamento dati personali                                                                        

Agevolare il trattamento di dati personali per fini commerciali
Medio Molto bassa Basso

Codice di comportamento                                

Rispetto nroma su trattamento dati 

personali

N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Gestione casella di 

posta elettronica 

istituzionale e Posta 

Elettronica Certificata

49

Uso improprio o distorto della discrezionalità. 

Alterazione/manipolazione/occultamentp utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione. 

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Medio Molto bassa Basso Codice di comportamento N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Ricevimento 

documentazione di 

Gara

50

Alterazione della tempistica                                             

Favorire taluni soggetti                                               

Violazione della norma su trattamento dati personali
Medio Molto bassa Basso Codice di comportamento N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Corrispondenza in 

ENTRATA nelle sue 

varie forme (corrieri, 

portalettere, aziende, 

privati e da messi 

notificatori)

51

Uso improprio o distorto della discrezionalità. 

Alterazione/manipolazione/occultamentp utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione. 

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Medio Molto bassa Basso Codice di comportamento N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Corrispondenza in 

USCITA nelle sue varie 

forme

52

Uso improprio o distorto della discrezionalità. 

Alterazione/manipolazione/occultamentp utilizzo improprio di 

informazioni e documentazione. 

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Medio Molto bassa Basso Codice di comportamento N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

Tenuta dei libri ufficiali 

e dei Registri
53 Alterazione del contenuto dei libri ufficiali e/o registri Basso Bassa Basso

Codice di comportamento                         

Regolamento di amministrazione e 

contabilità

N.I. N.I. N.I. N.I. Il Direttore N.A.

GESTIONE AFFARI 

GENERALI

Pianificazione delle 

attività
45

Reportistica 

associativa
47

H

CURA DELLE 

RELAZIONI / 

ISTITUZIONALI 

Ricerca, valutazione e 

stipula accordi 

commerciali

37

Valutazione e Stipula 

convenzioni locali
38

Collaborazioni a studi 

ed indagini statistiche
39

Gestione ciclo della 

performance
46

L

Basso

Alto

Basso

Alto

Medio 

Basso

Bassa

Bassa

Bassa

Molto bassa

Bassa

Bassa

Medio

Basso

Basso

Basso

Basso

Medio

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

Osservanza disposizioni di cui alla L. 

241/1990

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

Osservanza disposizioni di cui alla L. 

241/1990

Manuale delle procedure negoziali 

(Titolo I)                                        

Osservanza disposizioni di cui alla L. 

241/1990

Statuto dell'ACI                              

Codice di comportamento

Codice di comportamento

Codice di comportamento                                

Rispetto nroma su trattamento dati 

personali

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo

Il Direttore/Consiglio 

Direttivo

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.

N.I.N.I.

N.A.

N.A.

N.A.

PIANIFICAZIONE 

N.A.

N.A.

N.A.
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Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al 

pagamento dei costi di istruttoria ovvero rilascio di 

informazioni al di fuori dei casi e dei soggetti previsiti dalla 

vigente normativa

Omissione nel riscontro alla richiesta

Alterazione della tempistica                                                    

Violazione della norma su trattamento dati personali

Omessa pubblicazione degli atti e delle comunicazioni di 

natura istituzionale nel sito dell'Ente 

Pubblicazione non pienamente conforme alle indicazioni di 

cui al D.Lgs. N. 33/2013

Omessa valutazione da parte dell'Organo di indirizzo politico        

Mancata pubblicazione avviso pubblico per presentazione 

eventuali osservazioni  al PTPCT

Omesso esame e riscontro alle proporste pervenute

Sassari, 09/03/2021 Il RPCT

Dott. Alberto Marrone

56

Gestione accesso agli 

atti
54

Piano della 

Comunicazione

Trasparenza 55

Medio 

Medio 

Basso

Molto bassa

Bassa

Bassa

Basso

Medio

Basso

Regolamento in materia di diritto 

d'accesso documentale

Rispetto disposizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013

PTPC

N.I.

N.I.

Pubblicazione avviso pubblico per pieno 

coinvolgimento di tutti i soggetti 

dell’amministrazione e degli stakeholder 

esterni, ai fini dell'aggiornamento del 

PTPC

N.I.

N.I.

Entro 15 dicembre 2021

N.I.

N.I.

Pubblicazione avviso

N.I.

N.I.

Verifica 

pubblicazione 

avviso

Il Direttore

Il Direttore

Il Direttore N.A.

N.A:

N.A:
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