
PIANO 2020-2022

Mappatura dei processi Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio (Tab. 4 - Allegato 1 al PNA 2019, p.36)

AREA DI 

RISCHIO

Processo Attività Fattori abilitanti Eventi rischiosi

Indicatore 1: Livello di interesse esterno
Indicatore 2: grado di discrezionalità 

del decisore 

Indicatore 3: Manifestazione di eventi 

corruttivi in passato

Indicatore 4: opacità del processo 

decisionale

Indicatore 5: livello di collaborazione 

del responsabile del processo (o 

attività )nella costruzione, 

aggiornamento e monitoraggio del 

piano 

Indicatore 6: grado di attuazione delle 

misure di trattamento

Livello di 

rischio Misure attive Giudizio sintetico

Misure ulteriori da adottare entro il triennio 

2020-2022 Uffici Responsabili 

Contributi, finanziamenti o altre erogazioni 

da parte di organismi pubblici

Mancanza di monitoraggio.
Mancanza di Trasparenza. 
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

Gestione illegittima dei contriibuti pubblici
ALTO 

Possibilità di interessi economici o altra 
natura per i destinatari del processo

MEDIO
discrezionalità apprezzabile perché è un 

processo in mano a pochi

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
negli ultimi 3 anni non sono pervenute  

richieste di accesso agli atti da parte dei 
comuni soci. 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Trasparenza: Normativa L124 /2017 
rendicontazione contributi erogati e pubblicati. - 
Segregazione delle funzioni: monitoraggio incrociato 
con Engineering;  Intervento Revisori che certificano 
il credito iscritto in contabilità.
M1-M2- M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Direzione Generale - Ufficio Bilancio

1. Raccolta input
Mancanza di trasparenza.

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri
Valutazione non corretta

ALTO 
Possibilità di interessi economici o altra 

natura per i destinatari del processo

MEDIO
discrezionalità apprezzabile sia per la 

definizione degli obiettivi che alle soluzioni 
organizzative da adottare

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
negli ultimi 3 anni non sono pervenute  

richieste di accesso agli atti da parte dei 
comuni soci. 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Piano D'Ambito e Piano Economico (Conto 
Economico - Rendiconto finanziario e Piano 
tariffario pubblicato); Budget annuale; Verifiche 
attraverso la semestrale dell'avanzamento lavori; 
Funzione dedicata Pianificazione Nuove Opere con 
più operatori e Controlli attraverso Controllo 
Gestione;
M1-M2- M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021; M10: Indentificare il 
riscontro della programmazione degli interventi 
sul miglioramento dei parametri della qualità 
tecnica entro il triennio.

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Area Engineering 
Nuove Opere - Amministrazione, Fianza 
e Commerciale - Bilancio e Tariffa

2. Pre-approvazione
Mancanza di trasparenza.
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

Influenze non oggettive sull'elenco pre-
apporvato

ALTO 
Possibilità di interessi economici o altra 

natura per i destinatari del processo

MEDIO
discrezionalità apprezzabile sia per la 

definizione degli obiettivi che alle soluzioni 
organizzative da adottare

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Piano D'Ambito e Piano Economico (Conto 
Economico - Rendiconto finanziario e Piano 
tariffario pubblicato); Budget annuale; Verifiche 
attraverso la semestrale dell'avanzamento lavori; 
Funzione dedicata Pianificazione Nuove Opere con 
più operatori e Controlli attraverso Controllo 
Gestione;
M1-M2- M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021; M10: Indentificare il 
riscontro della programmazione degli interventi 
sul miglioramento dei parametri della qualità 
tecnica entro il triennio.

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Area Engineering 
Nuove Opere - Amministrazione, Fianza 
e Commerciale - Bilancio e Tariffa

3. Concertazione con il territorio
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

Influenze non oggettive sull'elenco degli 
invesimenti

ALTO 
Possibilità di interessi economici o altra 

natura per i destinatari del processo

MEDIO
discrezionalità apprezzabile sia per la 

definizione degli obiettivi che alle soluzioni 
organizzative da adottare

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Piano D'Ambito e Piano Economico (Conto 
Economico - Rendiconto finanziario e Piano 
tariffario pubblicato); Budget annuale; Verifiche 
attraverso la semestrale dell'avanzamento lavori; 
Funzione dedicata Pianificazione Nuove Opere con 
più operatori e Controlli attraverso Controllo 
Gestione;
M1-M2- M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021; M10: Indentificare il 
riscontro della programmazione degli interventi 
sul miglioramento dei parametri della qualità 
tecnica entro il triennio.

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Area Engineering 
Nuove Opere - Amministrazione, Fianza 
e Commerciale - Bilancio e Tariffa

4. Approvazione finale
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

Influenze non oggettive sull'elenco degli 
invesimenti

ALTO 
Possibilità di interessi economici o altra 

natura per i destinatari del processo

MEDIO
discrezionalità apprezzabile sia per la 

definizione degli obiettivi che alle soluzioni 
organizzative da adottare

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Piano D'Ambito e Piano Economico (Conto 
Economico - Rendiconto finanziario e Piano 
tariffario pubblicato); Budget annuale; Verifiche 
attraverso la semestrale dell'avanzamento lavori; 
Funzione dedicata Pianificazione Nuove Opere con 
più operatori e Controlli attraverso Controllo 
Gestione;
M1-M2- M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021; M10: Indentificare il 
riscontro della programmazione degli interventi 
sul miglioramento dei parametri della qualità 
tecnica entro il triennio.

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Area Engineering 
Nuove Opere - Amministrazione, Fianza 
e Commerciale - Bilancio e Tariffa

1. Raccolta dati
Mancanza di trasparenza.

Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle 
ipotesi per il futuro da parte dei possessori 
dei dati

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

ALTO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione di funzioni; Coinvolgimento di 
professionisti esterni; Analisi accreditate del 
contesto esterno 
M1-M2- M3-M4-M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Bilancio e 
Tariffa

2. Elaborazione e analisi dei dati
Mancanza di trasparenza.

Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle 
ipotesi per il futuro da parte di chi elabora il 
Piano

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

ALTO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Aggiornamento dell'utilizzo del software Board 
comune ai Gestori di Viver acqua 
M1-M2- M3-M4-M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta sul 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Bilancio e 
Tariffa

Redazione Piano tariffe
1. Estrazione dati

Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  

Errore nell'utilizzo di alcuni dati / arbitrarietà 
nelle estrazioni di alcuni dati

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

ALTO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione di funzioni; Coinvolgimento di 
professionisti esterni; Analisi accreditate del 
contesto specifico dei gestori SII 
M1-M2- M3-M4-M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Bilancio e 
Tariffa

Redazione Piano tariffe
2. Elaborazione dati e ipotesi di tariffa

Mancanza di trasparenza. -Eccessiva 
regolamentazione, complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento.  

Sovratima o sottostima delle necessità
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione di funzioni; Coinvolgimento di 
professionisti esterni; Analisi accreditate del 
contesto specifico dei gestori SII; Tool Arera
M1-M2- M3-M4-M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Bilancio e 
Tariffa

Redazione Piano tariffe
3. Approvazione Tariffa Mancata attuazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione.

Influenze non oggettive sulla tariffa da 
approvare
Alterazione dei dati rilevanti per la 
determinazione delle tariffe.

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione di funzioni; Coinvolgimento di 
professionisti esterni; Analisi accreditate del 
contesto specifico dei gestori SII; Tool Arera
M1-M2- M3-M4-M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Bilancio e 
Tariffa

Redazione Piano tariffe
4. Applicazione esecutiva

Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  

Errore nell'utilizzo di alcuni dati / arbitrarietà 
nell'applicazione delle tariffe

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione di funzioni; Coinvolgimento di 
professionisti esterni; Analisi accreditate del 
contesto specifico dei gestori SII; Tool Arera
M1-M2- M3-M4-M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono  adottate ed efficaci differenti 
Misure, la valutazione si attesta al grado 
BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Controllo di Gestione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Bilancio e 
Tariffa

Realizzazione investimenti
Gestione della progettazione e Direzione 

Lavori

Assenza di controlli; Mancanza di 
trasparenza

Favorire l'assegnazione di incarichi 
professionali esterni per ottenere indebiti 
vantaggi

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Creazione di un albo di professionisti qualificati; 
utilizzo del criterio di rotazione degli incarichi; 
Nel caso di esecuzione di contabilità e DL interna: 
verifica formale della contabilità interna e controllo a 
campione sulla quantità realizzate rispetto a quanto 
previsto dal progetto. 
Nel caso di esecuzione di contabilità e DL esterna: 
verifica della correttezza della documentazione 
contabile prodotta dal professionista e  controllo a 
campione sulla quantità realizzate rispetto a quanto 
previsto dal progetto da parte del RUP o uffici 
interni;
Sopralluoghi a monitoraggio dell'andamento dei 
cantieri da parte del personale interno.
M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Direzione Generale - Area Engineering 
Nuove Opere - Reti di Distribuzione - 
Reti di Fognatura - Approvvigionamenti e 
Logistica - Gestione Esecutiva Appalti

Budgeting
1. Creazione e condivisione linee guida

mancanza di trasparenza
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

malagestio
MEDIO

Il processo da luogo a modesti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari 

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Esiste procedura per realizzazione del Budget 
aziendale - Gestionale informatico Board dedicato 
integrato con ERP - M1-M2- M3-M4- M5 -M7-M8-
M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 entro il 31/12/2021 - M1: pubblicazione del 
Budget annuale insieme al Bilancio nella 
sezione Trasparente e M7 acquisto modulo 
budget per il costo del personale da integrare 
con Board entro il 31/12/2022

CdA - Direzione Generale - Controllo di 
gestione - Tutte le Direzioni

2. Elaborazione dati divisionali di budget
limiti tecnici del software
mancanza di trasparenza, mancanza di 
controlli

errata elaborazione, alterata elaborazione - 
malagestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Esiste procedura per realizzazione del Budget 
aziendale - Gestionale informatico Board dedicato 
integrato con ERP - M1-M2- M3-M4- M5 -M7-M8-
M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 entro il 31/12/2021 - M1: pubblicazione del 
Budget annuale insieme al Bilancio nella 
sezione Trasparente e M7 acquisto modulo 
budget per il costo del personale da integrare 
con Board entro il 31/12/2022

CdA - Direzione Generale - Controllo di 
gestione - Tutte le Direzioni

3. Raccolta, elaborazione dei dati e Produzione del 
Budget

mancanza di trasparenza, limiti tecnici del 
software, mancanza di controlli

errata elaborazione, alterata elaborazione - 
malagestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Esiste procedura per realizzazione del Budget 
aziendale - Gestionale informatico Board dedicato 
integrato con ERP- Segregazione delle funzioni - 
M1-M2- M3-M4- M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 entro il 31/12/2021 - M1: pubblicazione del 
Budget annuale insieme al Bilancio nella 
sezione Trasparente e M7 acquisto modulo 
budget per il costo del personale da integrare 
con Board entro il 31/12/2022

CdA - Direzione Generale - Controllo di 
gestione - Tutte le Direzioni

4. Approvazione budget mancanza di trasparenza, mancanza di 
controlli, mancanza di procedure

alterata elaborazione - malagestio
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Esiste procedura per realizzazione del Budget 
aziendale - Gestionale informatico Board dedicato 
integrato con ERP- Segregazione delle funzioni - 
M1-M2- M3-M4- M5 -M7-M8-M10 -M11 

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 entro il 31/12/2021 - M1: pubblicazione del 
Budget annuale insieme al Bilancio nella 
sezione Trasparente e M7 acquisto modulo 
budget per il costo del personale da integrare 
con Board entro il 31/12/2022

CdA - Direzione Generale - Controllo di 
gestione - Tutte le Direzioni

Miglioramento continuo reti e impianti

1. Raccolta dati
2. Analisi dei dati
3. Report
4. Proposte di miglioramento

assenza o limiti dei sistemi informatici; 
mancanza di trasparenza e controlli

alterazione dati al fine di procurarsi un 
indebito vantaggio - mala gestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Certificazione Ambientale e Qualità; Nella 
Depurazione sistema informatico E- Plant  M1-M2- 
M3-M4-M7-M8-M10 -M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 - M7: implementazione del E-Plant in altri 
settori operations entro il triennio

Risorse Idriche Energia e Territorio - 
Depurazione- Reti Distribuzione - Reti 
Fognatura

Gestione delle lottizzazioni

1. Richiesta di parere di competenza per nuove 
urbanizzazioni
2. Rilascio Parere 
3.Esecuzione lavoro
4. Messa in esercizio
5. Regolarizzazione documentale e presa in 
gestione

Mancanza di controlli;
agevolare il cliente autorizzando materiali 
non conformi

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Esiste un Manuale di Prescrizioni per 

lottizzazioni

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Presenza del Manuale di Prescrizioni alle 
lottizzazioni; Segregazione delle funzioni;  M1-M2- 
M3-M4-M7-M8-M10 -M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono  adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: Entro il 2021 
a procedura un Verbale di conferma materiale 
idraulico utilizzato sia per Reti di Distribuzione 
che per Reti di Fognatura.

Reti Distribuzione e Reti Fognatura

Preventivazione Nuovo Allaccio

1. Richiesta cliente
2. Esecuzione preventivo
 3. Accettazione preventivo

mancanza di trasparenza, procedure e 
misure di controllo - limiti dei software 
adottati

favorire il cliente in particolare - malagestio
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Presenza dei Regolamenti interni e procedure e 
standard qualitativI; Segregazione delle funzioni;  
M1-M2- M3-M4-M7-M8-M10 -M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono  adottate ed efficaci differenti 
Misure, la valutazione si attesta al grado 
BASSO.  

M9 -M7 spinta all'efficientamento dei sistemi 
informatici entro il triennio

Reti Distribuzione e Reti Fognatura

Esecuzione Allaccio

1. Richiesta Allaccio
2. Esecuzione lavori
3. Contabilizzazione

mancanza di programmazione delle attività 
del servizio

favorire o sfavorire il Cliente nella tempistica 
dell'esecuzione dell'allaccio

BASSO
l processo da luogo a benefici  economici o di 

altra  natura per i destinatari  con impatto 
scarso o irrilevante

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Presenza dei Regolamenti interni e procedure e 
standard qualitativI; Segregazione delle funzioni;  
Sistemi di workforce automation (carichi ordini di 
lavoro) e relativo software CRM M1-M2- M3-M4-
M7-M8-M10 -M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono bassi e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Reti Distribuzione e Reti Fognatura

Cambio contatori e risvolti contrattuali 

commerciali

1. Invio ordine a ditta esterna
2. Verifica dell'esecuzione dell'ordine
4. Interfaccia informatica CRM

Mancanza di misure,  procedure e/o di 
controlli.

Favorire l'assegnazione dell'attività cambio 
contatori a ditte esterne per ottenere indebiti 
vantaggi

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Regolamento Codice Appalti; Segregazione delle 
funzioni trasversali e a più livelli; M1-M2- M3-M4-
M7-M8-M10 -M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
Reti Distribuzione  - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Gestione 
Clienti

1. Richiesta di nuova autorizzazione
o rinnovo

n.a.
la richiesta arriva dall'esterno

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

n.a.
la richiesta arriva dall'esterno

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
Non è prevista la pubblicazione.

Il processo decisionale è tracciabile 
all'interno della pratica

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; Regolamento Fognatura; 
MOG. 231; Separazione funzioni; Certificazioni 
Ambientali e Qualità; Per gli Scarichi industriali 
applichiamo l'analisi di autocontrollo.
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Reti Forgnatura e Depurazione 

2. Verifica
documentazione

Responsabilità della fase in capo a pochi assenza di controlli preventivi al rilascio
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO
segregazione delle funzioni:con 

coinvolgimento del settore Depurazione 

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
Non è prevista la pubblicazione.

Il processo decisionale è tracciabile 
all'interno della pratica

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; Regolamento Fognatura; 
MOG. 231; Separazione funzioni; Certificazioni 
Ambientali e Qualità; Per gli Scarichi industriali 
applichiamo l'analisi di autocontrollo.
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Reti Forgnatura e Depurazione 

3. Verifica accettabilità da parte del Gestore delle 
Reti e degli Impianti

Responsabilità della fase in capo a pochi pareri tecnici assenti o non veritieri
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Segregazione delle funzioni e Regolamento 

della Forgnatura

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
Non è prevista la pubblicazione.

Il processo decisionale è tracciabile 
all'interno della pratica

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; Regolamento Fognatura; 
MOG. 231; Separazione funzioni; Certificazioni 
Ambientali e Qualità; Per gli Scarichi industriali 
applichiamo l'analisi di autocontrollo.
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Reti Forgnatura e Depurazione 

4. Rilascio
autorizzazione

Mancanza di controlli assenza di controlli preventivi al rilascio
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO
Istruttoria della pratica è sandardizzata

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
Non è prevista la pubblicazione.

Il processo decisionale è tracciabile 
all'interno della pratica

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; MOG. 231; Separazione 
funzioni; Certificazioni Ambientali e Qualità; Per gli 
Scarichi industriali applichiamo l'analisi di 
autocontrollo
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Reti Forgnatura e Depurazione 

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e  

sanzioni

1. Piano di campionamento e analisi
Mancanza di trasparenza.
Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  

redazione Piano "ammorbidito"
malagestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO
preparato da ufficio + resp. + procedimento 

di affidamento del servizio

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

n.a.
non si pubblica

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; MOG. 231; Separazione 
funzioni; Certificazioni Ambientali e Qualità; Per gli 
Scarichi industriali applichiamo l'analisi di 
autocontrollo
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
  Depurazione - Risorse Idriche, Energia 
e Territorio - Reti di Distribuzione - Reti di 
Fognatura

2. Esecuzione prelievi e verifiche ispettive Responsabilità della fase in capo a pochi irregolarità nel prelievo
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

ALTO
unico prelevatore

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
presenza verbali di campionamento

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; MOG. 231; Separazione 
funzioni; Certificazioni Ambientali e Qualità; Per gli 
Scarichi industriali applichiamo l'analisi di 
autocontrollo
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
  Depurazione - Risorse Idriche, Energia 
e Territorio - Reti di Distribuzione - Reti di 
Fognatura

3. Valutazione di conformità dei controlli Mancanza di controlli referti non corretti
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO
Il laboratorio non fa campioni; presenza più 

analisti

MEDIO
Un procedimento avviato dall’autorità 

giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
tracciabilità all'interno del laboratorio

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; MOG. 231; Separazione 
funzioni; Certificazioni Ambientali e Qualità; Per gli 
Scarichi industriali applichiamo l'analisi di 
autocontrollo
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono  medio alti e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
  Depurazione - Risorse Idriche, Energia 
e Territorio - Reti di Distribuzione - Reti di 
Fognatura

FATTI RILEVANTI: covid 19 Pandemia 2020 - emissione di altri Hydrobond nel 2020 - possibile cambio ragione sociale da SRL in

SPA

Programmazione degli investimenti

Pianificazione Economico-Finanziaria

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

Gestione delle 

entrate, delle 

spese e del 

patrimonio

Tutela ambientale e sanitaria

Autorizzazione scarichi produttivi



4. Segnalazione illeciti, verbali accertamento e 
diffide per NC

Mancanza di controlli
Trasparenza

mancata applicazione provvedimenti 
disciplinari interni

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; MOG. 231; Separazione 
funzioni; Certificazioni Ambientali e Qualità; Per gli 
Scarichi industriali applichiamo l'analisi di 
autocontrollo
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si abbassa sino 
al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021; 
  Depurazione - Risorse Idriche, Energia 
e Territorio - Reti di Distribuzione - Reti di 
Fognatura

5. Gestione emergenze

Mancanza di controlli
Mancanza di Procedure
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità del processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto;

mancate segnalazione dell'emergenza
sottovalutazione dello stato di emergenza

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO
segregazione tra funzioni e a più livelli 

aziendali

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
il processo  è tracciato all'interno delle 

procedure aziendali 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pianificazione dei controlli negli scarichi autorizzati 
da un laboratorio esterno e accreditato; Codice 
Etico; Regolamento SII; MOG. 231; Separazione 
funzioni; Certificazioni Ambientali e Qualità; Per gli 
Scarichi industriali applichiamo l'analisi di 
autocontrollo
M1 - M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si abbassa sino 
al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021; 
  Depurazione - Risorse Idriche, Energia 
e Territorio - Reti di Distribuzione - Reti di 
Fognatura

Richiesta Informazioni
Richiesta cliente

mancanza di procedure - limiti tecnici dei 
sistemi di gestione dati - mancanza di 
controlli

non evase - approssimative - errate - 
fumose - malagestio 

MEDIO
ci cadono dentro richieste riguardanti la 

bolletta e gli allacci

BASSO
presente CRM

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 
confronti dell’Ente e nessun procedimento 

disciplinare nei confronti dei dipendenti 
impiegati sul processo in esame, negli ultimi 

tre anni

BASSO
il processo decisionale è tracciabile 

all'interno della pratica CRM

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Ufficio dedicato con più operatori; Segregazione 
delle funzioni;  Processo gestito con sistema 
informativo CRM M1 - M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio bassi e sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 entro il 31/12/2021 - M10: Customer 
Satisfaction - M4: Entro 2021 Spostamento di 3 
unità nell’ufficio Reclami (2 unità) / Informazioni 
in unico Centro di Costo.

Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Gestione Cliente

Concessione e erogazione di contributi e 

sussidi concessi
Assenza di controlli  

Non corrispondenza dell'utilizzo e del 
contributo del  Bonus idrico e delle Liberalità 
alle utenze deboli rispetto alle disposizioni 
previste 

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Adeguamento determina  ARERA.
Regolamento erogazione liberalità approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nel 2021 per il 2020.
Esiste una prassi di controllo e verifica del corretto 
inserimento in bolletta delle singole liberalità e 
bonus ARERA.
Pubblicazione nella intranet aziendale e nel sito 
ATS del Bilancio di Sostenibilità che contiene i 
risultati aggregati dei bonus idrico e liberalità 
erogate. 
M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio bassi e sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: rinnovo del 
Regolamento per 2020 approvata nel 2021 dal 
CdA.

Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Gestione Cliente

Gestione Servizi al Cliente
Assenza di controlli e procedure e sistemi 
informatizzati

 Possibile parziale discrezionalità nella 
trattazione dell'argomento con l'utenza; 
Applicazione di un prezzo inferiore o diverso 
rispetto al prezzario della Carta dei Servizi e 
dall'Autorità

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Tracciabilità delle procedure con l'individuazione dei 
soggetti coinvolti nella pratica; Gestionale dedicato 
CRM E Gridway.  M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M7: efficientamento 
ed effettuazione delle migliorie del programma 
informatico CRM - M10 Customer Satisfaction 
entro 31/12/2021

Commerciale - Gestione Cliente

1. Riscontro Incassi e Identificazione morosità software in uso poco performanti 
(elaborazione/controllo non automatizzati)

malagestio, messa a perdita di importi 
insoluti ancora recuprerabili.

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari
ALTO

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Tracciabilità delle procedure con l'individuazione dei 
soggetti coinvolti nella pratica; Gestionale dedicato 
CRM E Gridway.  M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021- M10: Definizione di 
procedura per la gestione dei fallimenti che è 
passata nel 2020 all'Uff. Credito- M7: 
implementazione del modulo Remsi del 
gestionale.

Commerciale - Gestione Cliente - 
Credito

2. Invio solleciti software in uso poco performanti 
(elaborazione/controllo non automatizzati)

malagestio e violazione normativa ARERA
MEDIO

Il processo da luogo a modesti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari 

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Tracciabilità delle procedure con l'individuazione dei 
soggetti coinvolti nella pratica; Gestionale dedicato 
CRM E Gridway.  M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M7: 
implementazione del modulo Remsi del 
gestionale.

Commerciale - Gestione Cliente - 
Credito

3. Interruzione
di servizio mancanza di misure di verifica e controllo

agevolare utenze con insoluti nei 
pagamenti, anche a utenze non 
contrattualizzate

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Tracciabilità delle procedure con l'individuazione dei 
soggetti coinvolti nella pratica; Gestionale dedicato 
CRM E Gridway.  M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: Definizione di 
procedura per controlli incrociati tra i servizi 
coinvolti (Distribuzione e Credito) nell'attività da 
effettuare nel triennio.

Commerciale - Gestione Cliente - 
Credito

Conciliazione paritetica

1. Ricezione di richiesta di Conciliazione
2. Procedura di assegnazione
3. Esame della richiesta
4. Tavolo di trattativa
5. Conclusione della Conciliazione

mancanza di misure di procedure, verifiche e 
controllo

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

D.1.200 Regolamento di Conciliazione del Servizio 
Idrico Integrato Rev.0 del 01.10.2015 concertato con 
le Associazioni dei Consumatori; Ufficio con più 
risorse umane formate e  dedicate:
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Gestione Cliente

Rettifiche di fatturazione (ricostruzione e 

ricalcoli bollette)

1.Richiesta cliente
2. Verifiche
3. Verifiche tecniche
4. Ricalcoli (sistemazione dati e ricalcolo)
5. Risposta al cliente

mancanza di misure di procedure, verifiche e 
controllo - limiti dei sistemi informativi - 
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità del processo da parte di pochi 

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri - mala gestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni: più operatori dedicati; 
Integrazione dei Sistemi di Controllo attraverso il 
nuovo sistemaCRM.
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Gestione Cliente

1. Analisi doc iniziale ed elaborazione doc 
gara/ordine

Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  

errore che implica troppa apertura o troppa 
chiusura per la partecipazione

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari
ALTO

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Condivisione con tutti i concorrenti delle 
informazioni fornite e ricevute, fissazione di termini 
adeguati per la ricezione delle offerte ai concorrenti; 
Precisazione degli obblighi nella documentazione di 
gara; Predisposizione di schema di contratto 
d'appalto; Utilizzo della piattaforma informatica per il 
sorteggio automatico dei candidati e per la 
trasmissione dell'invito via pec; La società utilizza 
l'Albo fornitori gestito mediante la piattaforma 
informatica per la selezione degli operatori da 
invitare alle gare negoziate e il sorteggio avviene 
mediante algoritmo che ne garantisce la casualità e 
quindi l'imparzialità e parità di trattamento della 
selezione.   -M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono molto alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Approvvigionamenti e Logistica - Risorse 
Idriche, Energia e Territorio, Reti 
Distribuzione - Reti Fognatura - 
Depurazione - Area Engineering - Tutti 
gli staff

2. Esecuzione Gara o Negoziazione Ordine inadeguatezza o assenza di competenze del 
personale addetto ai processi;

favorire un concorrente
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Utilizzo della piattaforma informatica per il sorteggio 
automatico dei candidati e per la trasmissione 
dell'invito via pec - M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-
M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Approvvigionamenti - Risorse Idriche, 
Energia e Territorio, Reti Distribuzione - 
Reti Fognatura - Depurazione - Area 
Engineering 

3 Aggiudicazione Gara o Assegnazione Ordine
Assenza di tracciabilità e motivazione delle 
operazioni di gara

Turbativa di gara
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Le operazioni di gara sono condotte con l'utilizzo 
della piattaforma informatica che ne garantisce la 
tracciabilità - M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Approvvigionamenti e Logistica - Risorse 
Idriche, Energia e Territorio, Reti 
Distribuzione - Reti Fognatura - 
Depurazione - Area Engineering - Tutti 
gli staff

4 Verifica dei requisiti
Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  

Aggiudicazione della gara a Ditte prive dei 
requisiti necessari

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Verifica dei requisiti in sede di gara e successiva 
pubblicazione del relativo verbale; diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa riconosciuto a 
tutti i concorrenti. - M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-
M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Approvvigionamenti e Logistica - Risorse 
Idriche, Energia e Territorio, Reti 
Distribuzione - Reti Fognatura - 
Depurazione - Area Engineering - Tutti 
gli staff

5 Realizzazione e invio Ordine/Contratto
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;

Modifica condizioni di gara al fine di 
agevolare il contraente

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Approvvigionamenti e Logistica - Risorse 
Idriche, Energia e Territorio, Reti 
Distribuzione - Reti Fognatura - 
Depurazione - Area Engineering - Tutti 
gli staff

6 Esecuzione del contratto

Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto; Assenza di 
controlli

 ingiustificato aumento dei costi per 
procurare un indebito profitto al contraente

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

Approvvigionamenti e Logistica - Risorse 
Idriche, Energia e Territorio, Reti 
Distribuzione - Reti Fognatura - 
Depurazione - Area Engineering - Tutti 
gli staff

1. Acquisizione veicoli e automezzi aziendali
Mancanza di procedure e controlli

malagestio -  agevolazione di un particolare 
fornitore

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO 
affidamenti procedimentati

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Rilevazione dei fabbisogni attraverso lo strumento 
programmatico del Budget M1-M2-M3-M4-M6-M7-
M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono  alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Logistica

2. Uso aziendale degli automezzi mezzi Mancanza di Regolamenti e procedure 
interne

uso degli automezzi aziendali per fini 
personali

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni; Piattaforma per 
l'efficientamento dei consumi e percorrenze 
kmetriche; Regolamento interno del personale ATS 
M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 Logistica

1. Identificazione fabbisogno organizzativo
Mancanza di uno strumento di 
programmazione della pianta organica e dei 
profili in ricerca

scorretta identificazione di profili di ricerca e 
selezione per favorire qualcuno (fornitori o 
candidati) 

ALTO
gli interessi esterni sono  interessi di natura 
economica e quindi potenzialmente alti. È 

tuttavia presente un sistema di 
programmazione della pianta organica e dei 

profili tramite messa a budget. Pertanto il 
livello di rischio si abbassa almeno a medio. 

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dalla procedura di messa a 

budget.

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l'esistenza della procedura di messa a 
budget e la relativa pubblicazione dello 

stesso riduce il rischio

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Presente Sistema di programmazione della pianta 
organica e dei profili tramite messa a Budget. - M1-
M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M1: pubblicazione 
nella Società Trasparente dello stralcio di 
Budget per le nuove assunzioni.

AD - Risorse Umane

2. Redazione Avviso di selezione Mancanza di un regolamento per il 
reclutamento del personale

predisposizione di un Avviso di Selezione 
per favorire qualcuno; 
omessa pubblicazione o effettuazione 
dell'Avviso di Selezione.

ALTO: gli interessi esterni sono di natura 
economica e quindi potenzialmente alti. È 

tuttavia presente un regolamento che impone 
la pubblicazione pertanto il rischio si abbassa 

notevolmente fino ad arrivare a basso. 

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dal regolamento di reclutamento.

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
essendo presente il regolamento del 

reclutamento del personale

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Rispetto del Regolamento  per il reclutamento del 
personale; pubblicazione negli Albi pretori dei 
Comuni Soci degli Avvisi di selezione per darne 
evidenza pubblica. - M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - Risorse Umane

3. Verifica requisiti di ammissibilità Mancanza di un regolamento per il 
reclutamento del personale

Ammissione di soggetti privi dei requisiti 
richiesti dal bando;
Scelta selezionatori in conflitto di interessi;

ALTO: gli interessi esterni sono 
potenzialmente alti. È tuttavia presente un 

regolamento che vincola le modalità di 
ammissione dei soggetti e la verifica dei 

requisiti degli stessi.

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dal regolamento di reclutamento

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
essendo presente il regolamento del 

reclutamento del personale

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Rispetto del Regolamento  per il reclutamento del 
personale, verifica di Insussistenza cause di conflitto 
d'interesse in occasione di formazioni di 
commissioni di selezione; pubblicazione negli  
Avvisi di selezione dei requisiti di selezione per 
singolo profilo in ricerca per darne evidenza 
pubblica. - M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - Risorse Umane

4. Svolgimento prove e valutazione e redazione 
graduatoria

Mancanza di un regolamento per il 
reclutamento del personale
mancanza di predisposizione dei criteri di 
valutazione
mancanza di un sistema di predisposizione 
dei test e/o prove selettive

valutazione non meritocratica del candidato 
al fine di agevolare qualcuno ovvero 
selezionare il candidato non sulla base delle 
competenze ma sulla base di altri interessi;
alterazione delle prove e dei criteri di 
valutazione per favorire uno specifico 
candidato;
anticipo del contenuto delle prove di 
valutazione ad un candidato.

ALTO: gli interessi esterni sono 
potenzialmente alti. È tuttavia presente un 

regolamento che vincola le modalità di 
definizione dei criteri di valutazione e di 

svolgimento delle prove che abbassano il 
rischio.

BASSO: il grado di discrezionalità del 
decisore è potenzialmente alto, ma si 

abbassa fino a diventare basso, essendo il 
processo decisionale vincolato dal 

regolamento di reclutamento

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
essendo presente il regolamento del 

reclutamento del personale e una 
commissione valutatrice

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Rispetto del Regolamento  per il reclutamento del 
personale - M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - Risorse Umane

1. Rilevazione presenze presenza di sistemi di rilevazione facilmente 
alterabili

rilevazione delle presenze non 
corrispondente al vero per nascondere 
assenze o aumentare le ore di straordinario 

ALTO: Interesse  esterno potenzialmente 
alto, tuttavia la presenza di sistemi di 

rilevazione delle presenze difficilmente 
alterabili e le procedure autorizzative e di 

controllo abbassano notevolemnte il rischio a 
basso.

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dalla presenza di sistemi di 

rilevazione delle presenze difficilmente 
alterabili e le procedure autorizzative e di 

controllo.

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO 
essendo presente un regolamento 
interno reso pubblico nella intranet 

aziendale a tutti i dipendenti

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Regolamento interno del personale ATS. Normativa 
Legge Quadro CCNL Gas- Acqua e Dirigenti 
Società di pubblica utilità. Segregazione delle 
funzioni con il coinvolgimento di più livelli funzionali 
oltre al Responsabile RU;  Nuova gestione delle 
presenze con software Zucchetti M1-M2-M3-M4-
M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M7: Entro il 2021 
implementazione nel Pacchetto Presenze 
Zucchetti WEB della Pianificazione delle Ferie 
annuali.

AD - Risorse Umane

2. Elaborazione Paghe 
mancanza di propcedure di controllo nella 
rendicontazione ed elaborazione dei cedolini

elobarozione cedolini non corrispenti alle 
reali presenze per ottenere retribuzioni più 
alte

ALTO: Interesse  esterno potenzialmente 
molto alto, tuttavia la presenza di sistemi di 

controllo nella rendicontazione ed 
elaborazione dei cedolini  abbassano 

notevolemnte il rischio a basso.

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dalla presenza di sistemi di 

elaborazione guidati da precise 
regole/procedure interne. 

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO:
essendo presente un sistema audit 
esterni: (es. controllo da parte dei 

revisori contabili e dal collegio sindacale 
e odv 231 , audit qualità), ma anche il 

Controllo gestione interno.

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO 

Sistemi di controllo da parte dei revisori contabili e 
del collegio sindacale e OdV;  Nuova gestione delle 
presenze con software Zucchetti M1-M2-M3-M4-
M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - Risorse Umane

3. Variazioni contrattuali (variazione sede, livello, 
qualifica, dinamiche retributive) 

non avere dei criteri di valutazione delle 
performance o delle politiche di gestione del 
merito

variazioni contrattuali non meritocratiche o 
discriminanti

ALTO: Interesse  esterno potenzialmente 
alto, tuttavia la presenza di un sistema di 

valutazione delle delle performance o delle 
politiche di gestione del merito lo abbassa 

notevolmente. 

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dal necessario coinvolgimento di 

più soggetti e dal rispetto dei sistemi di 
valutazione. 

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO: essendo presenti delle 
procedure e poilcy aziendali rese note a 
tutti i dipendenti sulla valutazione delle 

performance di lavoro

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Sistemi di valutazione delle performance 
informatizzata in Zucchetti HR e forme di 
Incentivazione Sistemi Premianti M1-M2-M3-M4-
M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M7: Entro il 2021 
implementazione nel Pacchetto HR Zucchetti 
del Modello di valutazione delle performance di 
lavoro di tutta l’azienda.

AD - Risorse Umane

4. Sistemi di premialità mancanza di propcedure di controllo nella 
rendicontazione ed elaborazione dei cedolini

attribuzione di premi variabili o premio 
produttività non conformi agli accordi 
sindacali (premio produttività) e alle 
politiche aziendali per i premi variabili

ALTO: Interesse  esterno potenzialmente 
alto, tuttavia la presenza di un sistema di 

controllo dell'attuazione degli accordi 
sindacali, della valutazione delle delle 

performance e delle politiche di gestione del 
merito lo abbassa notevolmente. 

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dal necessario coinvolgimento di 

più soggetti 

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
essendo presente un sistema audit 
esterni: (es. controllo da parte dei 

revisori contabili e dal collegio sindacale 
e odv 231 , audit qualità) ma anche 

controlli da parte del Controllo Gestione.

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Accordi Integrativi aziendali per Premio di Risultato 
pubblicato in intranet aziendale;
Sistemi di controllo da parte  dei revisori contabili e 
del collegio sindacale e OdV sui diversi sistemi di 
incentivazione M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - Risorse Umane

5. Smart Work
mancanza di sistemi di controllo da remoto 
delle attività lavorative svolte a sdistanza e 
della loro rendicontazione

scarso rendimento del lavotatore

BASSO: Interesse  esterno potenzialmente 
alto, tuttavia la presenza di sistemi di 
controllo delle attività lavorative svolte 

abbassa notevolemnte il rischio a basso.

BASSO: essendo il sistema di valutazione 
delle attività lavorative svolte condiviso tra 

più soggetti e su diversi livelli.

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
essendo il sistema di valutazione delle 

prestazioni lavorative svolte condiviso tra 
più soggetti e su diversi livelli.

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Contrattualistica /Accordo IndividualE e formazione 
specifica sul tema smart -working per i Responsabili 
e i fruitori M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
partono bassi e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10 Usciti 
dall'emergenza pandemia e dal  lavoro agile per 
Covid 19, entro il 2022 si vuole giungere ad una 
normazione Regolamento dell'istituto dello 
smart-working 

AD - Risorse Umane

6. Provvedimenti disciplinari
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità di un processo da parte di un 
unico soggetto;

mancata applicazione delle sanzione 
previste dal CCNL e dai regolamenti interni

ALTO: Interesse  esterno potenzialmente 
alto, tuttavia la presenza di più soggetti 

coinvolti su più livelli lo abbassa. 

BASSO: potenzialmente alto, tuttavia la 
presenza di più soggetti coinvolti su più 

livelli lo abbassa. 

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
essendo il CCNL e relativo statuto dei 

lavoratori reso noto ai dipendenti tramite 
affissione; ma soprattutto avendo delega 

tutti gli R1 (board) ad aprire un 
procedimento disciplinare vs i propri 

collaboratori richiedendone la stesura al 
Resp. RU, dunque intervenendo più 

soggetti su più livelli, l'opacità media del 
processo decisionale si riduce a bassa.

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il passaggio più delicato pare essere 

proprio la coincidenza del RPCT con la 
figura del Resp. RU che si occupa anche 

della stesura delle Contestazioni 
Disciplinari. Questo rischio è mitigato a 

basso per la misura M4 della 
segregazione delle funzioni/delega agli R1 
Board di richiedere interventi disciplinari 
sui propri collaboratori richiedendone la 

stesura al Resp. RU ovvero intervengono 
più soggetti con possibilità di controllo 

reciproco sull’operato.

BASSO

: trasparenza, formazione, informatizzazione dei 
processi, integrazione dei sistemi di gestione, 
whistelblowing, codice etico, segregazione delle 
funzioni.
M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - Risorse Umane

1. Pianificazione della formazione e definizione del 
Piano Formativo Aziendale

assenza di uno strumento di pianificazione 
(budget) e di una procedura interna o 
regolamento interno per la pianificazione 
della formazione aziendale.

scorretta identificazione del fabbisogno 
formativo per favorire fornitori esterni o 
dipendenti 

ALTO: Interesse esterno potenzialmente alto, 
tuttavia la presenza dello strumento di 

pianificazione (budget) e regolamento  lo 
abbassa a BASSO

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dal necessario coinvolgimento di 

più soggetti a più livelli (filiera dei 
responsbili)

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO essendo presente un 
regolamento interno reso noto a tutti i 

dipendenti

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

I fabbisogni formativi aziendali trovano 
pianificazione economica nel Budget annuale;
Regolamento del personale interno ATS prevede la 
descrizione della policy aziendale per 
l'organizzazione della formazione;
E' pubblicato nella intranet aziendale il Catalogo 
Formazione Aziendale ATS  M1-M2-M3-M4-M7-
M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
AD - Risorse Umane - DG - Sicurezza 
sul Lavoro

Gestione del Credito

Acquisizine e 

gestione del 

personale

Contratti Pubblici

Affari legali e 

contenzioso

Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

Selezione del Personale

Gestione del Rapporto di Lavoro

Gestione Autoparco



2. Attuazione e gestione degli interventi formativi assenza di un sistema di controllo e di 
verifica tra pianificato ed erogato

scorretta assegnazione di percorsi formativi
BASSO: Interesse esterno potenzialmente 

medio, tuttavia la presenza degli strumenti di 
verifica e controllo lo abbassa a BASSO

BASSO: essendo il processo decisionale 
vincolato dal necessario coinvolgimento di 
più soggetti ovvero dalla Misura M4  della 

Segregazione delle funzioni.

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO essendo presente un 
regolamento interno resa noto a tutti i 

dipendenti ed essendoci la pubblicazione 
nella Intranet aziendale del Catalogo 

Formazione ATS 

BASSO
il responsabile del procedimento e il 

RPCT coicidono

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

I corsi di formazione aziendali vengono erogati nel 
rispetto del Budget annuale;
Regolamento del personale interno ATS prevede la 
descrizione della policy aziendale per l'erogazione 
della formazione pubblicato nella intranet aziendale;
E' pubblicato nella intranet aziendale il Catalogo 
Formazione Aziendale ATS;
Ogni singolo corso di formazione o di 
aggiornamento viene registrato nel dossier 
informatizzato individuale del dipendente all'inreno 
del gestionale Zucchetti;
Controlli a campione vengono effettuati dagli Audit 
Esterni per la Certificazione della Qualità e 
Sicurezza, o dall'OdV M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
partono bassi e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - Entro il 2021 tutti i 
percorsi di formazione aziendali saranno valutati 
attraverso un questionario di gradimento del 
servizio RU.

AD - Risorse Umane - DG - Sicurezza 
sul Lavoro

Contabilità Generale e Tesoreria

Mancanza di misure di trattamento del 
rischio e/o di controlli.
limiti tecnici (es. software in uso)

Sottrazione di entrate (somme in contanti) 
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Rispetto dei principi contabili; Tracciabilità e 
reperibilità dei documenti giustificativi delle risorse 
finanziarie utilizzate per la fatturazione attiva, con 
motivazione e attestazione di inerenza e congruità;
Gestione e movimentazione dei flussi finanziari 
(anche attraverso la gestione telematica delle 
operazioni bancarie) autorizzate solo a soggetti 
muniti di  apposita delega / procura;
Individuazione di ruoli e responsabilità dei soggetti 
coinvolti - M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 -  M7: spinta 
nell'informatizzazione della parte autorizzativa 
dei pagamenti entro il triennio.

Amministrazione Finanza e 
Commerciale - Amministrazione 
Tesoreria

Predisposizione del Bilancio d'esercizio
Assenza di Trasparenza e tracciabilità del 
processo; Assenza di Controlli esterni

False comunicazioni  sociali 
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Trasparenza e tracciabilità del processo; 
Integrazione dei Sistemi di Gestione; Audit Collegio 
dei Sindaci e Società di Revisione M1-M2-M3-M4-
M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
CdA - DG - Amministrazione Finanza e 
Commerciale - Bilancio 

Ciclo attivo (fatturazione)

1. Definizione calendario di fatturazione ed elenco 
letture da eseguire
2. Letture contatori
3. Validazione delle letture
4. Elaborazione fatture
5. Stampa e postalizzazione

mancanza di misure di procedure, verifiche e 
controllo - limiti dei sistemi informativi - 
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità del processo da parte di pochi 

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri - mala gestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Punto debole: ampio efficientamento del 

gestionale Gridway che dipende 
totalmente dal fornitore.

BASSO

Segregazione delle funzioni: più operatori dedicati; 
Processo inserito nel Manuale Qualità; Integrazione 
dei Sistemi di Controllo attraverso il nuovo sistema 
Gridway 2020, controllo attraverso programmi 
dedicati interni ed integrati con il sitema aziendale 
ERP NAV.
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Gestione Cliente

Controllo Gestione e unbundling
1. Contabilità analitica

mancanza di misure di procedure, verifiche e 
controllo - limiti dei sistemi informativi - 
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità del processo da parte di pochi 

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri - mala gestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni; Manuale del Ciclo 
Passivo; Controlli periodici interni e da parte 
dell'organo di Revisione, Gestionale integrato ERP 
e sistema di Business Intelligence Board 
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021  DG - Controllo Gestione 

2. Closing
mancanza di misure di procedure, verifiche e 
controllo - limiti dei sistemi informativi - 
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità del processo da parte di pochi 

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri - mala gestio

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni; Manuale del Ciclo 
Passivo; Controlli periodici interni e da parte 
dell'organo di Revisione, Gestionale integrato ERP 
e sistema di Business Intelligence Board 
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, ma sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
 DG - Controllo Gestione - 
Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Bilancio

3. Unbundling
mancanza di misure di procedure, verifiche e 
controllo - limiti dei sistemi informativi - 
Esercizio prolungato ed eccessivo della 
responsabilità del processo da parte di pochi 

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri - mala gestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni; Manuale del Ciclo 
Passivo; Controlli periodici interni e da parte 
dell'organo di Revisione, Gestionale integrato ERP 
e sistema di Business Intelligence Board 
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, ma sono già adottate ed 
efficaci differenti Misure, la valutazione si 
attesta al grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021  DG - Controllo Gestione

Gestione Magazzino
Mancanza di trasparenza. Assenza di 
sistemi informativi e misure di controllo

Furto;  Utilizzo improprio delle attrezzature
MEDIO

Il processo da luogo a modesti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari 

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Tracciabilità delle procedure con l'individuazione dei 
soggetti coinvolti nella pratica. Distribuzione del 
materiale a banco dai magazzinieri. 
Informatizzazione carico scarico del materiale - 
Controlli da parte dei Revisori. M1-M2-M3-M4-M7-
M10 - M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono bassi, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

Espansione dell'informatizzazione del processo 
magazzino (palmari per carico scarico) M7 - M9 
ENTRO IL 31/12/2021

Logistica Magazzini

Gestione rapporti con Società di revisione
Assenza di procedure per disciplinare il 
rapporto con Società di Revisione

Favorire l'assegnazione dell'incarico per 
ottenere indebiti vantaggi; omissione e/o 
false comunicazioni

BASSO
l processo da luogo a benefici  economici o di 

altra  natura per i destinatari  con impatto 
scarso o irrilevante

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Normativa sull'indipendenza della società di 
revisione; Gara per affidamento del servizio.  M1-
M2-M3-M4-M5 -M6- M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono bassi, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
CdA - Direzione Generale - 
Amministrazione Fiananza e 
Commerciale - Bilancio e Tariffa

Rapporti con EGA e AEEGSI
Mancanza di trasparenza. Assenza di 
sistemi informativi e misure di controllo

Assenza di trasparenza nella gestione dei 
rapporti e nel fornire informazioni; 
Comunicazioni di informazioni non veritiere; 
Comunicazioni di dati non corretti o alterati; 

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Divulgazione misure di trasparenza; 
implementazione dei sistemi informativi al fine del 
controllo incrociato.- M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
CdA - Direzione Generale - 
Amministrazione Fianza e Commerciale

Rapporti con società consortile partecipata
Mancanza di trasparenza. Assenza di 
controlli.

Comportamenti non corretti del personale 
aziendale coinvolto nelle commissioni di 
gara;
Assenza di trasparenza nella gestione dei 
rapporti e nel fornire informazioni; 
Comunicazioni di informazioni non veritiere; 
Comunicazioni di dati non corretti o alterati; 

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Segregazione delle funzioni; Trasparenza M1-M2-
M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medi, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021

CdA - Direzione Generale - 
Amministrazione Fiananza e 
Commerciale - Bilancio e Tariffa - Appalti 
e Logistica e tutte le altre funzioni 
aziendali

Gestione rapporti con il Collegio Sindacale

Assenza di procedure per assegnazione 
incarichi
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

Favorire l'assegnazione dell'incarico per 
ottenere indebiti vantaggi

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Normativa sull'indipendenza dei professionisti 
dell'Organo di controllo;Trasparenza; Segregazione 
delle funzioni  M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono bassi, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: Previsioni di 
criteri di selezione basati su determinatezza e 
tracciabilità della fase antecedente alla scelta 
(tempi certi, curriculum..) e trasparenza e 
tracciabilità del processo di scelta. 
Autocertificazioni sull'Inconferibilità e 
Incompatibilità degli incarichi e di Conflitto 
d'interesse.

Soci- CdA - Direzione Generale - 
Amministrazione Fiananza e 
Commerciale - Segreteria Direzione 

Rapporto con i Soci

Assenza di trasparenza nella gestione dei 
rapporti e nel fornire informazioni; Carenza di 
controlli sui dati e sulle informazioni fornite; 
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

Comunicazioni di informazioni non veritiere; 
Comunicazioni di dati non corretti o alterati; 

MEDIO
Il processo da luogo a modesti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: rafforzamento 
del criterio del controllo analogo mediante la 
modifica dello Statuto con previsione di un Patto 
Parasociale debitamente regolamentato.

Soci - CdA - Direzione Generale - 
Segreteria Direzione - Amministrazione, 
Finanza e Commerciale - Servizi 
Amministrativi Generali

Operazioni sul capitale sociale
Mancanza di misure di trattamento del 
rischio e/o di controlli.

Operazioni illecite sul capitale sociale
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni; Integrazione dei 
sistemi di gestione utilizzando anche risorse esterne 
all'azienda M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-
M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021;  Implementazione 
criterio del controllo analogo 

Soci -CdA - Direzione Generale - 
Amministrazione Fiananza e 
Commerciale - Segreteria di Direzione

Elaborazione degli Indicatori Aziendali - 

Qualità Tecnica

1. Raccolta dati
2. Analisi dei dati
3. Redazione cruscotto di controllo
4. Analisi indicatori e proposta azioni miglioramento

Mancanza di trasparenza, controlli e 
procedure; assenza di sistemi informativi

Manipolazione del dato - mala gestio
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Integrazione dei sistemi Informativi con gestionali 
dedicati quali CRM, Plant e file di raccolta dati 
dell'Autorità; Segregazione delle funzioni; 
Integrazione dei sistemi di Gestione e Controllo
 M1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: estensione 
del sistema Plant ad altri settori operations entro 
il triennio.

Amministrazione, Finanza e 
Commerciale - Ufficio Bilancio e Tariffa - 
Direzione Generale - Controllo Gestione - 
Reti di Distribuzione - Risorse Idriche, 
Energia e Territorio - Reti di Fognatura - 
Impianti di Depurazione e Stazioni di 
Sollevamento

Sistemi di Gestione Qualità, Ambientale, 

Sicurezza

1. Definizione dei sistemi qualità sicurezza 
ambiente
2. Programmazione e svolgimento audit
3. Verifica risultati audit 
4. Riesame direzione
5. Archiviazione documentale / attività statistiche

Esercizio della responsabilità di un processo 
da parte di pochi o di un unico soggetto
Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  
Mancanza di trasparenza.

mala gestio - Penalizzazione di alcuni input 
/ agevolazione di altri
Dazione o promessa di utilità per 
condizionare l’ottenimento di certificazioni e 
lo svolgimento degli audit

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
non è prevista pubblicazione ma esiti 

certificazione oggetto controlli di OdV e 
Collegio Revisori

molti soggetti sono presenti durante le 
verifiche

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Trasparenza e tracciabilità del processo 
CERTIFICAZIONI; Segregazione delle funzioni; 
Integrazione dei sistemi di gestione utilizzando aenti 
certificatori esterni accreditati; Gestionale Zucchetti 
Safety
M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10 
implementazione e maggior strutturazione 
dell'organico dell'ufficio

AD - DG - Ambientale, Qualità e 
Sicurezza

Redazione Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR)

1. Esigenza di redazione o aggiornamento DVR
2. Individuazione pericoli e rischi e soggetti esposti
3. Analisi delle azioni per eliminazione/riduzione dei 
rischi
4. Predisposizione Bozza DVR
5. Sottoscrizione DVR

Esercizio della responsabilità di un processo 
da parte di pochi o di un unico soggetto
Eccessiva regolamentazione, complessità e 
scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento.  
Mancanza di trasparenza.

Penalizzazione di alcuni input / 
agevolazione di altri - mala gestio

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Controlli e verifiche audit MOG. 231 e RSPP 
interno aziendale è coadiuvato e supportato da 
professionisti accreditati esterni
M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10 
implementazione e maggior strutturazione 
dell'organico dell'ufficio

AD - DG - Ambientale, Qualità e 
Sicurezza

Gestione infrastrutture informatiche
Assenza di  preocedure, controlli e verifiche; 
Limiti tecnici

Perdita di dati e informazioni aziendali; 
Utilizzo impropio dei dati e delle 
informazioni aziendali;

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

DIA 007 - Procedura Data Breach (Rev. 0 del 
03.12.2018); Regolamento Informatico interno; 
Nomina DPO ex GDPR - M1-M2-M3-M4-M5-M6 - 
M7-M8-M10-M11 .                                       

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 DG e Processi aziendali e ICT

Sponsorizzazioni

Assenza di regolamenti,procedure e controlli
Mancata attuazione del principio di 
distinzione tra politica e amministrazione.

favoreggiamento clientelare
ALTO 

il processo da luogo a consistenti benefici 
economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Istituzione nel 09/2020 dell'ufficio Comunicazione; 
Regolamento delle Liberalità e sponsorizzazioni; 
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11 .       

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - DG - Comunicazione

Piano di Comunicazione e Marketing

1. Definizione degli obiettivi di Comunicazione
2. Definizione modalità e strumenti di 
comunicazione
3. Revisione del Piano e Approvazione
4. Implementazione del Piano
5. Verifica del raggiungimento dell’obiettivo

Limiti tecnici dei software - Mancanza di 
trasparenza - Mancata attuazione del 
principio di distinzione tra politica e 
amministrazione.

Favorire fornitori; malagestio; 
manipolazione delle informazioni

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari 
si pensi all'immagine aziendale

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Segregazione delle funzioni: creazione di un Centro 
di Costo dedicato alla Comunicazione; Piano di 
Comunicazione in Budget; Coresponsbilità con il 
Controllo di Gestione nella definizione dei contenuti 
dello strumento del Bilancio di Sostenibilità - M1-
M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11 .              

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 AD - DG - Comunicazione

 Gestione sinistri/danni Assenza di procedura e controlli 
Gestione sinistri discrezionale al fine di 
agevolare qualcuno

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Procedura di gestione sinistri sopra franchigia 
gestita da Broker
M1-M2-M3-M4-M7-M8-M10-M11 .       

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: Procedura 
Sotto Franchigia: definizione di procedura 
formalizzata per valutazione sinistro sotto 
franchigia entro 2021.

Amministrazione Finanza Commerciale - 
Servizi Amministrativi Generali 

Gestione dei contenziosi Assenza di procedura e controlli 
rischio di favoritismo nei confronti del 
danneggiato

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

MEDIO
Apprezzabile  discrezionalità  relativa  sia 
alla  definizione  di obiettivi  operativi che  
alle soluzioni organizzative  da adottare,  

necessità di dare risposta immediata  
all’emergenza

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO
Affidamento incarichi di difesa a legali esterni
M1-M2-M3-M4-M5-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono medio alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021 - M10: Stiamo 
predisponendo una procedura interna in capo al 
servizio Segreteria di Direzione per la gestione 
del contenzioso.

AD- DG - Segreteria di Direzione 

Conferimento di incarichi di consulenza, 

studio, ricerca e collaborazione

Assenza di trasparenza; mancanza di 
controlli e procedure

Mancata pubblicazione nel sito aziendale  
dei dati e delle informazioni previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013; favoritismi personali

ALTO 
il processo da luogo a consistenti benefici 

economici  o di altra  natura per i destinatari

BASSO 
Modesta  discrezionalità  sia in termini  di 
definizione  degli obiettivi  sia in termini di 
soluzioni organizzative  da adottare  ed 

assenza di situazioni di emergenz

BASSO
Nessun procedimento avviato dall’autorità 
giudiziaria o contabile o amministrativa nei 

confronti
dell’Ente e nessun procedimento disciplinare 

nei confronti dei dipendenti impiegati sul 
processo in esame, negli ultimi tre anni

BASSO
l processo non è stato oggetto negli 
ultimi tre anni di solleciti da parte del 
RPCT per la pubblicazione dei dati, 

richieste di accesso agli atti, ne rilievi da 
parte dell’OIV in sede di attestazione 

annuale del rispetto 

BASSO
proattivo

BASSO
Il responsabile effettua il  monitoraggio 
puntualmente, dimostrando in maniera 

esaustiva attraverso documenti e  
informazioni circostanziate  l’attuazione  

delle  misure

BASSO

Pubblicazione dei dati e informazioni nella Società 
Trasparente -  Segregazione delle funzioni - 
Regolamento di fornitura e servizi- M1-M2-M3-M4-
M5-M6-M7-M8-M10-M11

Considerando che i benefici per i destinatari 
sono alti, e sono già adottate ed efficaci 
differenti Misure, la valutazione si attesta al 
grado BASSO.  

M9 ENTRO IL 31/12/2021
AD - DG - Segreteria di Direzione - Tutte 
le Direzione

Affari legali e 

contenzioso

Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

Gestione delle 

entrate, delle 

spese e del 

patrimonio

Formazione del Personale


