
 

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI 
 

N progr 
Descrizione del rischio 

1 
Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 

2 
Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” 
e non di esigenze oggettive 

3 
Procedere al reclutamento per figure particolari 

4 

Previsioni 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. 

5 
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari.  

6 
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti 
alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati 
particolari.  

7 
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed 
elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta 

8 
Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

9 
Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) 

10 
Inosservanza delle regole procedurali 
 

11 
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità 

12 
Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire 
determinati soggetti 

13 
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari 

14 
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 

15 
Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, 
concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente  

16 
Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di 
affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata 

17 
Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato  

18 
Affidamento ripetuto al medesimo soggetto 

19 
Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire 
un’impresa o escluderne altre 

20 
Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara 



 

21 
Componente della commissione di gara colluso con concorrente 

22 
Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato   

23 
Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso  per 
concedere un indennizzo all’aggiudicatario 

24 
Subappalto quale modalità di distribuzione di  vantaggi per effetto di 
accordo collusivo intervenuto in precedenza  fra i partecipanti alla gara 
dell'appalto principale 

25 
Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne 
l'approvazione 

26 
Ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi ingiusti  

27 
Concessione all’affidatario di vantaggi ingiusti 

28 
Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire 
l'impresa esecutrice 

29 
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione 

30 
Indebita cancellazione di crediti 

31 
Sovradimensionamento della spesa o della prestazione 

32 
Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione  
 

33 
Ingiustificata dilazione dei tempi 

34 
Omesso aggiornamento 

35 
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento 

36 
Mancata/ritardata convocazione 

37 
Violazione norme procedurali 

38 
Verbalizzazione non corretta 

39 
Ritardata pubblicazione 

40 
Scorretta applicazione normativa 

 


