
COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

N°
DESCRIZIONE 

PROCESSO

LIVELLO DI 

RISCHIO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

DELL'ENTE 
RISCHI CONNESSI MISURE ESISTENTI

MISURE DA 

ATTUARE

(PROCEDURE/AZI

ONI)

TEMPI E RISORSE INDICATORI
SETTORE/AREA E PO 

RESPONSABILE

Selezioni : Individuazione/ Determinazione 

dei requisiti, Pubblicazione Bando,  Nomina 

delle commissioni di concorso,  verifica dei 

requisiti dei candidati e selezione dei 

candidati

1) Previsione di requsiti di accesso "personalizzati";

2)Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 

trasparenza e della imparzialità

3) Irregolare formazione della commissione di 

selezione,finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari.

4) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al

reclutamento di candidati particolari

verifica  inesistenza 

cause incompatibilità 

a ricoprire  la carica 

di componente di 

commissione. 

Massima pubblicità 

avviso di selezione,  

Mobilità interna
Discrezionalità nella scelta del

dipendente.

Mobilità esterna

1) Accoglimento richiesta: Valutazione distorta 

dell'istituto

2) Reclutamento: 

- Predisposizione di prove troppo specifiche, atte  a 

favorire un partecipante.

-  Irregolare formazione della commissione di selezione

finalizzata al reclutamento di candidati particolari,

- Valutazione non corretta delle prove

a

2 NOMINE 5,25 Attribuzione delle nomine politiche

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del 

soggetto destinatario; scarso controllo dei requisiti 

dichiarati.

Norme nazionali e 

Regolamenti interni

Dichiarazioni di assenza 

incompatibilità/inconferibilità

SEGRETARIO COMUNALE 

3

CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI

COLLABORAZIONE 

ESTERNA

5,25

Conferimento incarichi extra-istituzionali di 

studio  ricerche consulenze  rappresentanza 

e difesa in giudizio 

Mancato ricorso a selezioni pubbliche, reiterazioni di 

incarichi

Norme nazionali e 

Regolamenti interni

Dichiarazioni di assenza 

incompatibilità/inconferibilità

Codice di comportamento 

Trasparenza

Comparazione di 

alemno due preventivi 

per incarichi fino  a 

40.000,00 euro. 

Presenza avviso di 

selezione nel caso di 

incarichi superiori 

40.000 

TUTTI

Predisposizione bando di selezione e 

individuazione requisiti di accesso

1. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o 

sospensione del bando

2. Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” allo 

scopo di avvantaggiare candidati particolari

 Verifica dei requisiti dei candidati

1. Disomogeneità delle valutazioni

2. Violazione del  principio di segretezza e riservatezza

RECLUTAMENTO 

DEL PERSONALE- 

MOBILITA' -

LAVORO 

FLESSIBILE

PROGRESSIONE 

DEL PERSONALE

1

4

SEGRETARIO COMUNALE 

E P.O DI VOLTA IN VOLTA  

COINVOLTA 

SEGRETARIO COMUNALE 

E P.O DI VOLTA IN VOLTA  

COINVOLTA 

5,25

3,79

Norme nazionali e contratti

Regolamenti interni

Norme nazionali e contratti

Regolamenti interni

trasparenza  obbligo 

procedura con avviso 

pubblico


