ALLEGATO 1

TABELLA DI GESTIONE DEL RISCHIO
(allegata al Piano triennale anticorruzione della Beinasco Servizi S.r.l.)

Sezione “Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”
N.

1

2

Processo

Espletamento di gare di appalto

Acquisizione in economia di lavori,
beni e servizi

Esemplificazione rischio

Misure
preventive da
introdurre
Violazione delle norme in materia di gare pubbliche;
Rischio MEDIO Dalla MISURA 1
accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara
alla MISURA 9
volti a manipolarne gli esiti;
definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al
fine di favorire un determinato concorrente;
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per favorire un'impresa;
abuso del provvedimento di revoca del bando per non
aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per
concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
mancato controllo dei requisiti;
Nel caso di procedura ristretta semplificata: utilizzo
distorto delle imprese da invitare, ovvero abuso del
provvedimento di revoca della lettera di invito per non
aggiudicare una gara dall'esito non atteso.
Frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi
delle acquisizioni in economia;
utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla
normativa di settore;
abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta
finale;
ove ricorrano, gli stessi rischi potenziali descritti per il
processo “Espletamento di gare di appalto”.

Ponderazione

Rischio ALTO

Dalla MISURA 1
alla MISURA 9

1

ALLEGATO 1
Sezione “Acquisizione, gestione e progressione del personale”
N.

1

Processo

Esemplificazione rischio

Misure
preventive da
introdurre
Nomina commissari compiacenti;
Rischio MEDIO Dalla MISURA 1
predisposizione prove ad hoc e valutazioni non
alla MISURA 9

Reclutamento di personale

Ponderazione

2

Assegno nucleo familiare

corrette per favorire l'assunzione di determinati
candidati.
Indebito riconoscimento del beneficio.

3

Liquidazione trattamento accessorio

Indebito riconoscimento del beneficio.

4

Permessi per motivi di studio

Indebito riconoscimento del beneficio.

5

Progressioni
carriera

economiche

o

di Accordate

allo

scopo

di

agevolare

dipendenti.

Rischio BASSO Dalla MISURA
alla MISURA 9
Rischio BASSO Dalla MISURA
alla MISURA 9
Rischio BASSO Dalla MISURA
alla MISURA 9
particolar Rischio MEDIO Dalla MISURA
alla MISURA 9

1
1
1
1

Sezione “Attività varie”
1

2
3

Incarichi
esterni
ex
D.Lgs. Violazione normativa di settore al fine di favorire Rischio MEDIO Dalla MISURA 1
n.163/2006 (servizi di architettura e soggetti compiacenti.
alla MISURA 9
ingegneria)
Accordi collusivi con liberi professionisti per Rischio BASSO Dalla MISURA 1
Incarichi legali
conferimento incarichi.
alla MISURA 9
Indebito
riconoscimento
dei
requisiti
per
l’inserimento
Ammissione al servizio di asilo nido
Rischio BASSO Dalla MISURA 1
nella graduatoria
alla MISURA 9

4

2

