
ALLEGATO  2   AL P.T.P.C. 
Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Piano triennale di prevenzione della corruzione  Triennio 2019 – 2021

Registro dei rischi 

Progr
.

Area Sub Descrizione del rischio

1 A 1 Mancanza del rispeto dei requisit  ini i previst dalla nor atva nazionale

2 A 1 Individuazione delle priorità sulla base di requisit di accesso “personalizzati e non di esigenze 
oggetve

3 A  1 - 3
Previsioni di requisit di accesso “personalizzati ed insufcienza di  eccanis i oggetvi e 
trasparent idonei a verifcare il possesso dei requisit attudinali e professionali richiest in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidat partcolari

4 A 1 Irregolare co posizione della co  issione di concorso fnalizzata al recluta ento di candidat 
partcolari

5 A 1
Valutazioni soggetvev .onsentre integrazioni di dichiarazioni e docu ent alla do anda di 
partecipazione, non consentte, al fne di favorire candidat partcolariv Interpretazione 
eccessiva ente estensiva dei requisit attudinali e professionali richiest

6 A 1 Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della 
cogenza della regola dell’anoni ato per la prova scrita

7 A 1 Predeter inazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidat 
partcolari

8 A 1 Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell'avviso e nella valutazione dei requisit 
attudinali e professionali richiest per favorire partcolari candidat

9 A 1 Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire partcolari candidat

10 A 2 Progressioni di carriera concesse illegit a ente allo scopo di agevolare dipendent / candidat 
partcolari

11 A 2 Individuazione criteri ad persona  che li itano la partecipazionev Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della trasparenza e dell’i parzialità della selezione

12 A  2 - 3
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’i parzialità della 
selezione

13 A 3
Motvazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presuppost di legge per il 
conferi ento di incarichi professionali allo scopo di agevolare sogget partcolari 

14 A 3
Previsioni di requisit di accesso “personalizzati ed insufcienza di  eccanis i oggetvi e 
trasparent idonei a verifcare il possesso dei requisit attudinali e professionali richiest in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidat partcolari

15 B 1 Ritardo nella progra  azione al fne di favorire deter inate i prese

16 B 1 Favorits i nei confront dei singoli operatori econo ici , incre ento della spesa pubblica 

17 B 1
Defnizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efcienza, efcacia, econo icità,  a 
alla volontà di pre iare interessi partcolari scegliendo di dare priorità ad opere pubbliche 
destnate ad essere realizzate da partcolari o individuabili operatori econo ici 

18 B 1
Defnizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efcienza, efcacia, econo icità,  a 
alla volontà di pre iare interessi partcolari scegliendo di dare priorità a forniture di beni e 
servizi da far realizzare a partcolari o individuabili operatori econo ici 

19 B 2
Scelta di una partcolare procedura di afda ento al fne di favorire sogget o categorie di 
sogget iesv concessione di servizio anziché appalto)in
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20 B 3
Artfcioso fraziona ento dell'i porto del contrato ed abuso delle disposizioni in  ateria di 
deter inazione del valore st ato del contrato al fne di eludere le disposizioni sulle procedure 
da porre in essere

21 B 3
Scelta di specifci criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione 
dell’oferta econo ica ente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire deter inat 
concorrent 

22 B 3
Accordi collusivi con le i prese volt a   anipolare gli esit di una garav .o ponente/i della 
co  issione di gara colluso/i con concorrente/i

23 B 3 Accordi collusivi tra le i prese volt a li itare la partecipazione ad una gara

24 B 3 Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello ateso o per  concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario 

25 B 4 Alterazione od o issione delle verifche al fne di favorire un aggiudicatario privo dei requisit

26 B 5 Subappalto quale   odalità di distribuzione di  vantaggi per efeto di accordo collusivo 
intervenuto in precedenza  fra i partecipant alla gara dell'appalto principale

27 B 5

Discrezionalità tecnica utlizzata per favorire un soggeto predeter inatov Non correta 
classifcazione al fne di per eterne l'approvazionev Mancata rilevazione di errore progetualev
Favorire l'afdatario per co pensarlo di  aggiori cost sostenut per errore progetuale o 
procedurale che non si ritene di rilevarev Oteni ento da parte dell'afdatario di vantaggi 
ingiust proftando dell'errore della Stazione Appaltantev 

28 B 5 Ricorso abusivo all'isttuto per favorire un soggeto predeter inato

29 B 6 Atribuzione dell'incarico di collaudo a sogget co piacent per otenere il certfcato di 
collaudo pur in assenza dei requisit – Mancata denuncia di difor ità e vizi dell'opera

30 . 1
Mancanza dei presuppost per e issione ordinanze contngibili  ed urgent 

31 . 1
Interpretazione distorta dei requisit previst per favorire o danneggiare i destnatari dei 
provvedi ent

32 . 3
Violazione del PAT/PI  allo scopo di consentre il rilascio del ttolo abilitatvo a richiedent 
partcolari che non ne avrebbero ttolo - Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa 
docu entazione 

33 . 6
Previsione di requisit ad persona   e valutazione analitca dei cost delle opere di 
urbanizzazione proposte a sco puto e sproporzione fra benefcio pubblico e privato

34 . 5
Violazione degli at di pianifcazione o progra  azione di setore  allo scopo di consentre il 
rilascio dell’autorizzazione  a richiedent partcolari che non ne avrebbero ttolov Dichiarazioni 
 endaci ovvero uso di falsa docu entazione

35 . 5
Violazione degli at di pianifcazione o progra  azione di setore  allo scopo di consentre il 
rilascio dell’autorizzazione  a richiedent partcolari che non ne avrebbero ttolov Dichiarazioni  
 endaci e/o uso di falsa docu entazione

36 . 6
Violazione delle regole procedurali disciplinant autorizzazioni  di pubblica sicurezza  allo scopo 
di consentre il rilascio dell’autorizzazione  a richiedent partcolari che non ne avrebbero ttolov 
Dichiarazioni   endaci e/o uso di falsa docu entazione

37 D 3 Dichiarazioni ISEE  endaci e/o uso di falsa docu entazione

38 D 3
Bandi  con benefciari predeter inabili v Dichiarazioni  endaci e uso di falsa docu entazionev 
Utlizzo di risorse  per fnalità diverse o contrarie a quelle previste nei regola ent  e at di 
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indirizzo del .o une

39 D 6
Dichiarazioni  endaci e uso di falsa docu entazione  
Utlizzo di risorse  per fnalità diverse o contrarie a quelle previste nei regola ent  e at di 
indirizzo del .o une

40 E 1  2  3

Gestone delle entrate dell’Ente  - Verifche fscali co piacent,  ancato recupero dei credit 
vantat dall’Ente per favorire sogget predeter inatv 
Predisposizione dei ruoli  -  Alterazione del procedi ento di for azione dei ruoli per atribuire 
vantaggi ingiust

41 E 4  6

Mancata verifca della spesav  Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del 
funzionario co petente alla liquidazione al fne di favorire sogget predeter inatv Mancato 
rispeto  dei te pi di paga ento per indurre il destnatario ad azioni illecite per sbloccare o 
accelerare il paga ento

42 E 5 La prestazione non è stata correta ente eseguita

43 E 10 Perizia del bene sotost ata per favorire un partcolare acquirente per l'alienazione

44 E 11 Motvazione generica circa la sussistenza dei presuppost e della necessità dell'acquisto allo 
scopo di agevolare  sogget partcolari

45 F 1

Diso ogeneità delle valutazioni e dei controlli al fne di favorire sogget predeter inat v 
O issione di at d'ufcio al fne di favorire sogget predeter inatv Mancata atvazione del 
procedi ento a seguito di segnalazione entro i ter ini nor atviv  Applicazione di sanzione 
inadeguata

46 F 1

Diso ogeneità delle valutazioni e dei controlli al fne di favorire sogget predeter inatv 
O issione di at d'ufcio al fne di favorire sogget predeter inatv Mancata atvazione del 
procedi ento a seguito di segnalazione entro i ter ini nor atvi v Applicazione di sanzione 
inadeguata

47 F 2

Diso ogeneità delle valutazioni e dei controlli al fne di favorire sogget predeter inat – 
O issione di at d'ufcio al fne di favorire sogget predeter inatv Mancata atvazione del 
procedi ento a seguito di segnalazione entro i ter ini nor atviv Applicazione di sanzione 
inadeguata

48 F 2
Diso ogeneità delle valutazioni e dei controlli al fne di favorire sogget predeter inat ed 
anche o issione di at di ufcio al fne di favorire sogget predeter inat

49 F 2
Diso ogeneità delle valutazioni e dei controlli al fne di favorire sogget predeter inat ed 
anche o issione di at di ufcio al fne di favorire sogget predeter inat

50 F 2
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvità v  
Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

51 F 2
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvitàv  
Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

52 F 2
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvitàv  
Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

53 F 2
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvitàv  
Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

54 F 2 Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvitàv  
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Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

55 F 2
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvitàv  
Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

56 F 2
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei ter ini sulle  S.IA allo scopo di 
non far rilevare la  ancanza dei requisit e presuppost per l'esercizio delle atvità v  
Dichiarazioni  endaci ovvero uso di falsa docu entazione

57 F 2
Mancata atvazione del procedi ento a seguito di segnalazione entro i ter ini nor atviv 
Applicazione di sanzione inadeguata

58 G 1 Motvazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presuppost di legge per il 
conferi ento di incarichi professionali allo scopo di agevolare sogget partcolari

59 G 1
Previsioni di requisit di accesso “personalizzati ed insufcienza di  eccanis i oggetvi e 
trasparent idonei a verifcare il possesso dei requisit attudinali e professionali richiest in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidat partcolari

60 G 3 Afda ento direto dell'incarico in  odo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fne di 
favorire deter inat professionist

61 G 4 Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario co petente alla 
liquidazione al fne di favorire sogget predeter inat

62 H 1 Afda ento direto dell'incarico in  odo ricorrente senza la necessaria rotazione con il fne di 
favorire deter inat professionist

63 H 2 Preventvi di parcelle incre entat in  aniera ingiustfcata

64 H 4 Risarci ento non dovuto o incre entat

65 H 4 Scelta di siste i alternatvi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore in caso di 
appalt

66 H 4 Mancata trasparenza nel procedi ento a  inistratvo e nella defnizione del provvedi ento 
fnale per favorire un soggeto predeter inato

67 I 1
Mancanza di trasparenza –  ancanza o li itato interesse  pubblico -  odifche del piano a 
seguito accogli ento di osservazioni che risultno in contrasto con gli interessi generali di tutela 
e razionale asseto del territorio

68 I 2 Mancata coerenza con il piano generale - non correta o non adeguata co  isurazione degli 
oneri 

69 I 2
Mancata coerenza con il piano generale - non correta o non adeguata co  isurazione degli 
oneri 

70 I 2 Previsione di requisit ad persona  e sproporzione fra benefcio pubblico e privato

71 I 3 Non correta o non adeguata co  isurazione degli oneri 


	Comune di Ponte di Piave
	Provincia di Treviso

