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PROCESSO - SERVIZI AMMINISTRATIVI  FINANZIARI E COMMERCIALI 

LIVELLO DI RISCHIO

Gestione dei crediti e dei piani di rientro secondo modalità finalizzate ad

agevolare uno specifico utente debitore, in assenza dell’applicazione della

relativa procedura

Artefatte letture o artefatto inserimento dati di lettura nel processo di

fatturazione consumi all'utenza 

Gestione indebita di pagamenti verso terzi. Effettuazione di pagamenti in

difformità dallo scadenziario

Gestione indebita degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge (

fiascali,tributari, ecc.)

Distorto utilizzo del sistema informatico della contabilità con volontaria

illecita alterazione  di dati inseriti

PROCESSO - PROGRAMMAZIONE

Pianificazione degli interventi inerenti gli investimenti da sviluppare nel 

periodo con criteri destinati ad agevolare eventuali soggetti terzi pubblici o 

privati

Mancato controllo dei costi di esercizio  e di investimento rispetto alle 

previsioni di budget

PROCESSO - GESTIONE DEL PERSONALE

Nomine e incarichi effettuati in difformità alla disciplina prevista dal d.lgs.

39/13 per le tematiche inconferibilità e incompatibilità, assunzione di

personale effettuate in presenza di conflitto d'interessi 

Prevision nelle selezioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza

di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo

scopo di reclutare candidati particolari;

Ricorso a processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati

senza l'applicazione della selezione pubblica

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al

reclutamento di candidati particolari;

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e

dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della

regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei

criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
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Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di

agevolare dipendenti/candidati particolari;
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PROCESSO - GESTIONE ACQUISTI E APPALTI

Definizione delle specifche tecniche e dei requisiti di qualificazione al fine di

favorire determinati soggetti 

ricorso arbitrario alla procedura negoziata o all'istituto dell'affidamento diretto

uso distorto del criterio di aggiudicazione del minor prezzo , finalizzato a

favorire un soggetto particolare

commissioni di gara costituite illegittimamente o in modo da favorire

determinati soggetti

uso distorto dell'istituto del subappalto e dell'avvalimento

uso distorto dell'istituto delle varianti

ricorso arbitrario alla facoltà di revoca del bando di gara o, in generale, di atti

del procedimento, al fine di favorire un determinato soggetto

Effettuazione di qualsiasi attività, mediante comportamenenti anche omissivi

da parte del dipendente, avente la finalità di turbare l'esito della gara per

trarre un vantaggio
Ricorso arbitrario all'istituto del soccorso istruttorio e inadeguata verifica dei

requisiti di partecipazione alla gara allo scopo di favorire determinati

concorrenti 

Affidamento incarichi di consulenza

PROCESSO - PROGETTAZIONE - ATTIVITA' UFFICIO TECNICO

Predisposizione di progetti con individuazione di tecnologie o soluzioni 

costruttive volte a favorire determinati soggetti 

Svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse alle figure di direttore dei 

lavori, coordinatore sicureza in fase di esecuzione, collaudatore, ecc., 

adottando comportamenti volti a favorire soggetti determinati 

Nei processi espropriativi, determinazione indennità in modo da favorire 

soggetti particolari. Nelle procedure di stipula di convenzioni per concessioni di 

diritti collegati all'esercizio delle attività del servizio idrico, conclusione di 

accordi economici volti a favorire determinati soggetti

Rilascio di pareri che agevolano determinati soggetti (ad es. pareri per il

rilascio delle autorizzazioni)

Mancata osservanza dei requisiti di sicurezza e di prevenzione dei rischi ex

D.Lgs. n. 81/08

Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici destinati a

determinati interventi 

PROCESSO - MONITORAGGIO E CONTROLLO

Azioni indebite nell'ambito delle attività di analisi di laboratorio al fine di

avvantaggiare terzi (attività industriali/produttive) 

PROCESSO - DIREZIONE

Divulgazione a terzi di dati personali a fini di arricchimento personale

Aritrarie assegnazioni di contributi donazioni e sovvenzioni a terzi 

Gestione non virtuosa dei rapporti con le società consorziate
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Inadeguate verifiche da parte del RPCT sulle segnalazioni da whistleblowing

ricevute 

PROCESSO - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

Gesstione degli  accordi transattivi

Azioni indebite nell'ambito della gestione del contenzioso e precontenzioso

per avvantaggiare terzi
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