
 

 

 

 

AREA DI RISCHIO 

 

CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL 

PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA 

 

 

FASI DELLE PROCEDURE 
 

 



 

 

 
PROCESSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO 

DEL RISCHIO 
PROCESSI E 

PROCEDIMENTI 

RILEVANTI 

POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI / 

PONDERAZIONE 

DEL RISCHIO 

POSSIBILI MISURE 

1 

Procedimenti di 

Concorso pubblico: 

 

Adempimenti in 

materia di pubblicità 

della selezione 

Assenza di adeguata pubblicità 

della selezione e di modalità 

che garantiscano l’imparzialità 

e la trasparenza di espletamento 

delle procedure 

Scarso numero di 

partecipanti 

N. di partecipanti/ N. 

di partecipanti in 

media in concorsi 

analoghi in altri Enti 

simili 

 

PESO 1 

Applicazione del 

Regolamento 

per la determinazione 

delle modalità di accesso 

all'impiego e 

dei criteri di valutazione delle 

prove e dei titoli 

2 

definizione 

materie/criteri/ 

requisiti di 

selezione 

Possibili condizionamenti, 

pressioni esterne con 

riferimento ai partecipanti al 

concorso 

Previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati” 

Insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 

professionali 

Segnalazioni di 

irregolarità o reclami 

 

PESO 8 

Applicazione del Regolamento 

per la determinazione 

delle modalità di accesso 

all'impiego e 

dei criteri di valutazione delle 

prove e dei titoli 

3 

individuazione 

componenti 

commissione di 

concorso 

Componenti non dotati della 

necessaria professionalità 

 

Omessa verifica situazioni di 

incompatibilità 

Segnalazioni di 

irregolarità o reclami 

 

PESO 9 

applicazione del Regolamento 

per la determinazione delle 

modalità di accesso 

all'impiego e dei criteri di 

valutazione delle prove e dei 

titoli 

 

autodichiarazione dei 

componenti in ordine 

all'insussistenza di cause 



 
PROCESSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TRATTAMENTO 

DEL RISCHIO 
PROCESSI E 

PROCEDIMENTI 

RILEVANTI 

POSSIBILI EVENTI 

RISCHIOSI 

ANOMALIE 

SIGNIFICATIVE 

INDICATORI / 

PONDERAZIONE 

DEL RISCHIO 

POSSIBILI MISURE 

ostative 

 

Controllo sulle 

autodichiarazioni 

 

4 valutazione prove 

Non corretta conservazione 

degli elaborati con possibilità 

di manipolazioni 

 

Alterazione e/o violazione 

dell'anonimato 

 

Eccessiva discrezionalità della 

Commissione nella disamina 

degli elaborati e 

nell’espletamento delle prove 

orali 

 PESO 16 

Adozione idonee misure di 

conservazione degli elaborati 

 

Applicazione del Regolamento 

per la determinazione 

delle modalità di accesso 

all'impiego e 

dei criteri di valutazione delle 

prove e dei titoli 

 

Completezza dei contenuti del 

bando e definizione dei criteri 

di valutazione 

5 

Incarichi di 

collaborazione / 

incarichi di supporto 

amministrativo-

tecnico-legale, ecc. 

  PESO 9 

dichiarazione, al momento 

dell’affidamento incarico, di 

inesistenza cause di 

incompatibilità e 

inconferibilità previste dall’art. 

1, commi 49 e 50, della L. n. 

190/2012 e del D.Lgs. n. 

39/2013 

 

 

INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI 

E’ VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento, dei fattori ambientali e dell’esperienza degli operatori. 



VALORE LIVELLO 

1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Altamente probabile 

INDICE DI GRAVITÀ 

E’ correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili 

VALORE LIVELLO 

1 Lieve 

2 Medio 

3 Grave 

4 Molto grave 

PESO 

Indice di probabilità di fatti corruttivi    X     Indice di gravità 

VALORE  DA 1 A 16 


