
 
 

ALLEGATO 

 

 

REGISTRO RISCHI CORRUZIONE 2021/2023 

 

Qui di seguito si elencano le aree di attività specifiche di ASPO, individuandone i relativi rischi, con specifico riferimento alle fattispecie di corruzione 

potenzialmente configurabili, alle procedure di controllo a presidio del rischio, nonché alle misure per la gestione e minimizzazione del rischio stesso. 

 

 
 

Area 

Aziendale a 

rischio 

Eventi rischiosi Procedure Aziendali di gestione del 

rischio 

Rischiosità 

 
A 

Acquisizione e 
gestione del 

personale 

 Scelta del candidato privo dei requisiti 

attitudinali e professionali necessari 

all’espletamento dell’incarico: per affinità 

personale, legami di parentela o per dazione di 

denaro; 

 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza ed imparzialità della selezione 

(es. violazione regola anonimato se prova 

scritta); 

 Predeterminazione dei criteri per reclutamento 

candidati specifici 
 Utilizzo di motivazione generica (es. sussistenza 

presupposti di legge) per conferire incarichi a 
soggetti particolari. 

 
 

Eventuali future assunzioni dovranno 

prevedere procedura e apposito Regolamento 

approvato dalla Giunta della CCIAA e dal CdA 

di ASPO 

 
 
 
 

 
BASSA 



 
 

Area Aziendale a 

rischio 

Eventi rischiosi Procedure Aziendali di gestione del 

rischio 

Rischiosità 

 
B 

Contratti Pubblici  

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture 

 

 Dazione di denaro in cambio  dell’aggiudicazione; 

 Accesso preventivo alle determinazioni del 

bando (se previsto); 

 Affidamento ripetuto al medesimo 

soggetto; 
   Definizione di particolari requisiti di qualificazione 

al fine di favorire un’impresa o escluderne altre; 

   Inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione. 

 

L’attività è normata da una specifica procedura 

acquisti che garantisce la trasparenza e la 

condivisione della scelta del fornitore. 

Non sono previste attività di acquisto e 

affidamento lavori servizi e forniture sopra soglia 

comunitaria. 
 

Acquisto tramite accesso informatico Mepa. 
 

Acquisto diretto mediante comparazione dei 

prezzi e scelta del più competitive, fatti salvi gli 

acquisti di modico valore. 

 
 

BASSA 
 
 
 
 
 

 

 

 C 

 

Affidamento incarichi 
 

Affidamento prestaz. 

professionali,formazi

one, docenza, ecc.) 

 

Assenza procedure per selezione e conferimento di 

incarichi esterni 
 

Agevolazioni dei consulenti per affinità personale, 

legami di parentela o per dazione di denaro. 

 

Sono previste procedure comparative 

pubbliche valutate dal Direttore, gli esiti sono 

pubblicati così come i contratti sottoscritti dal 

Direttore. 
 

 
 

BASSA 
 

D 

Gestione delle entrate, 

spese e del patrimonio 

(Gestione cassa, 
mandati, gestione 
protocollo e archivio 
dei documenti) 

 

 
 Sottrazione denaro contante; 

 Alterazione importi e tempi di 
pagamento; 

 Occultamento documenti; 
 Alterazione data e ora in entrata/uscita; 

 Diffusione di informazioni riservate. 

 

 
Controllo da parte dei Responsabili e del Collegio dei 
Revisori; 
 

Procedure di compilazione anche elettronica del 
registro dei documenti in entrata ed in uscita; 
 
Protocollazione e gestione flussi documentali. 

 
 

 
MEDIA 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


