
direzione dell'Ente area di rischio
codific

a
denominazione del processo evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento 

rischioso

connessione con il 

precedente PTPCT
livello del rischio

esigenze di nuove 

misure

cause di inefficacia della 

misura già attivata
misura tipologia di misura indicatori risultato atteso misura da attivare tipologia di misura indicatori risultato atteso
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Affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti di competenza dell'ARO 

Alcamo

favorire interessi privati

eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento

Si, rischio residuo Critico Sì, più misure

la misura che riguardava le 

modalità di compilazione del 

bando di gara è stata attuata. La 

misura che riguarda la fase di 

esecuzione sarà implementata 

con il nuovo appalto

adozione misura 

preventiva per la 

redazione del bando per 

la gara settennale ARO 

(inserimento clausole 

specifiche: 1-

Accettazione degli 

obblighi di cui al 

contratto di servizio e alla 

carta dei servizi 2-

Adozione di specifici 

protocolli antimafia 3-

Possesso di certificazione 

qualità ambientale 4- 

Inclusione nella White-

List)

Misura di tipo 

organizzativo

% di ricorsi e/o 

segnalazioni

aumentare i livelli di 

legalità e ridurre il 

contenzioso

Adozione di misura inerente la 

corretta esecuzione dell'appalto: 

(1-Prevedere da parte del DEC 

ispezioni, accertamenti e 

sopralluoghi a sorpresa sull'attività2-

Obbligo del gestore di dotarsi di un 

software che consenta l'accesso in 

remoto da parte del DEC che 

procedimentalizzi tutte le fasi 

gestionali sia dal punto di vista 

organizzativo sia dal punto di vista 

della contabilità analitica3-Assicurare 

maggiore trasparenza ai costi del 

ciclo integrato della gestione dei 

rifiuti attraverso la redazione della 

relazione di cui all'art. 8 comma 3 del 

DPR 158/1999 da allegare al PEF e 

che disaggreghi i costi della raccolta 

differenziata in relazione ai diversi 

flussi di raccolta e ai correlati 

proventi)

Misura di tipo 

organizzativo

verifica adozione 

misura organizzativa 

finalizzata alla 

corretta esecuzione 

dell'appalto

verificare la 

conformità delle 

prestazioni eseguite 

dall'appaltatore in 

base al capitolato 

prestazionale 

stabilito
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Individuazione di speciali forme di 

gestione dei rifiuti ex art 191 Dlgs 

152/2006

Mancata predisposizione di 

ordinanze di tutela ambientale per  

favorire interessi privati 

mancanza di misure di 

trattamento del rischio e/o 

controlli

Si, rischio residuo Critico No, da confermare

Trasmissione al RPCT 

delle ordinanze ex art 191 

del d.lgs 152/2006

Misura di tipo 

organizzativo

100% delle 

ordinanze da 

trasmettere al RPCT

Aumentare il 

controllo sui 

presupposti per il 

ricorso alle speciali 

forme di gestione 

dei rifiuti
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SERVIZIO AFFIDAMENTO E 

CUSTODIA CANI RANDAGI

omissione di controlli sulla 

struttura affidataria convenzionata 

finalizzata a favorire interessi

mancanza di misure di 

trattamento del rischio e/o 

controlli

No, nuovo rischio Critico Sì, da attivare

redazione piano delle verifiche di cui 

all'art. 31 c.12 del d. lgs 50 /2016 e 

smi (individuazione preventiva di 

modalita' organizzative e gestionali 

attraverso le quali garantire il 

controllo effettivo da parte della 

stazione appaltante sull'esecuzione 

delle prestazioni)

Misura di tipo 

organizzativo

verifica della 

contreta adozione 

del piano

eliminazione 

fenomeni di opacità 

nella gestione
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Controlli e vigilanza in campo 

ambientale

Omissione o errata redazione nel 

verbale di controlli per favorire 

determinati soggetti

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure
misura generale inappropriata al 

livello di rischio
nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali 

progettate dal PTPCT

formazione specialistica ai dipendenti 

addetti al controllo
Misura di formazione

realizzazione di due 

corsi di formazione 

specialistica

maggiore controllo 

del territorio
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Gestione attività sanzionatoria in 

materia ambientale

Omissione nell'applicazione delle 

sanzioni per favorire determinati 

soggetti

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure
misura generale inappropriata al 

livello di rischio
nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali 

progettate dal PTPCT

formazione specialistica ai dipendenti 

addetti al controllo
Misura di formazione

realizzazione di due 

corsi di formazione 

specialistica

maggiore controllo 

del territorio
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Attività di recupero e riciclo dei 

rifiuti con riferimento alla qualità dei 

materiali conferiti

Favorire interessi economici privati

esercizio prolungato ed 

esclusivo delle responsabilità di 

un processo da parti di pochi o 

di un unico soggetto

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure

la misura è stata attuata, ma il 

servizio viene assicurato sempre 

dallo stesso dipendente

attivazione di controlli 

non programmati
Misura di controllo

N. 3 Controlli 

all'anno

Garantire il corretto 

introito dei proventi 

programmati con il 

PEF

Implementazione personale tecnico 

addetto ai controlli delle attività 

connesse al riciclo e al recupero di 

materiali conferiti presso le 

piattaforme e conseguente rotazione 

nei controlli stessi

Misura di tipo 

organizzativo

implementazione di 

almeno due tecnici 

ridurre errori o abusi 

connessi alla 

quantificazione degli 

introiti 
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Individuazione delle piattaforme di 

conferimento dei rifiuti differenziati
favorire interessi privati 

mancanza di misure di 

trattamento del rischio e/o 

controlli

Si, rischio residuo Rilevante No, da confermare

Adozione di misura 

specifica di controllo 

interno finalizzata alla 

corretta scelta delle 

piattaforme di 

conferimento per i rifiuti 

differenziati

Misura di tipo 

organizzativo

Controllo di tutti gli 

atti di affidamento

aumentare il livello 

di legalità e ridurre il 

contenzioso
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Controllo in fase esecuitiva dei 

contratti pubblici

Omissione nei controlli per favorire 

interessi privati

scarsa responsabilizzazione 

interna
Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure

misura generale inappropriata al 

livello di rischio
nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali 

progettate dal PTPCT

Adozione di un programma di 

formazione specifica in materia di 

esecuzione di appalti pubblici di 

servizi e forniture, finalizzato ad un 

approccio proattivo nell'esecuzione 

dei processi lavorativi 

Misura di formazione

organizzazione di 

almeno due eventi di 

formazione nell'anno 

a contenuto 

specialistico e 

verifica 

dell'apprendimento 

di tutti i partecipanti 

al corso

conoscenza della 

normativa di base 

sulla materia
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GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ZOOFILIA-ANIMALI RANDAGI 

BISOGNOSI DI CURE

autorizzazione di spese non di 

competenza del Comune

sistema normativo poco chiaro 

e pressioni da parte delle 

associazioni animaliste

No, nuovo rischio Rilevante Sì, da attivare
redazione di apposite linee guida per 

il processo di cura dei cani randagi

Misura di 

regolamentazione

verifica adozione 

delle linee guida

azzerare spese 

illegittime a carico 

delle casse comunali
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3

RILEVAZIONE LETTURE 

ACQUEDOTTO

ALTERAZIONE DELLA 

LETTURA DEI CONTATORI per 

favorire interessi degli utenti

inadeguata diffusione della 

cultura della legalità
Si, rischio residuo Medio/Basso Sì, più misure misure generali incongrue nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali 

progettate dal PTPCT

formazione dei dipendenti e 

informazione all'utenza
Misura di formazione

formazione dei 

dipendenti e 

informazione 

all'utenza

redazione di un 

ruolo più veritiero
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CARICAMENTO DEI DATI 

DELLE LETTURE

TRASCRIZIONE ERRATA O 

FALSATA DEI DATI per favorire 

interessi degli utenti

inadeguata diffusione della 

cultura della legalità
Si, rischio residuo Medio/Basso Sì, più misure misure generali incongrue nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali 

progettate dal PTPCT

formazione dei dipendenti e 

informazione all'utenza
Misura di formazione

formazione dei 

dipendenti e 

informazione 

all'utenza

redazione di un 

ruolo più veritiero
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Controllo dichiarazioni sostitutive 

per autorizzazioni allo scarico

omesso o superficiale controllo 

sulle dichiarazioni per favorire 

interessi di terzi

scarsa responsabilizzazione 

interna
Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare

Individuazione di criteri 

generali preventivi per 

l’individuazione delle 

pratiche da controllare e 

per la verifica a campione 

di dichiarazioni 

sostitutive ex DPR 

445/2000

Misura di 

regolamentazione

verifica adozione 

criteri generali e 

preventivi e 

controllo di un 

campione di almeno 

il 30% delle 

dichiarazioni

ridurre la 

discrezionalità 

nell’effettuazione 

dei controlli
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Affidamento beni comunali (parchi e 

giardini pubblici)

Affidamento a terzi del patrimonio  

immobiliare "green"  con criteri 

non oggettivi e preordinati con 

potenziale rischio di favoritismi e 

clientele

mancanza di misure di 

trattamento del rischio e/o 

controlli

Si, rischio residuo Medio/Basso Sì, più misure misure generali incongrue nessuna misura specifica

Applicazione delle altre 

misure generali 

progettate dal PTPCT

redigere un regolamento e un bando 

tipo con criteri chiari e non 

discrezionali

Misura di 

regolamentazione

verifica adozione di 

un regolamento e di 

un bando tipo con 

criteri chiari e non 

discrezionali

maggiore 

trasparenza ai fini 

della massima 

partecipazione alle 

procedure di 

affidamento di beni 

pubblici

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante analisi e ponderazione del rischio trattamento - conferma delle misure già attivate progettazione nuove misure di trattamento

riprogrammazione

gestione del rischio II


