
Scheda rischio AREA E
Grado di 

rischio

Senza 

correzione in 

base ai controlli

Basso 9,9

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

sottoprocesso

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.04 richiesta 

pretestuosa di 

ulteriori elementi 

istruttori

CR.1 Pilotamento delle 

procedure

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO3 - rotazione del 

personale addetto 

alle aree a rischio di 

corruzione

MU9 - Introduzione di 

procedure che prevedano che 

i verbali relativi ai servizi svolti 

presso l’utenza debbano 

essere sempre sottoscritti 

dall’utente destinatario

MTU1 - 

Trasparenza: 

misure ulteriori 

indicate nel 

P.T.T.I.

ispettore metrico

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

3,6

Impatto

2,75

Controlli

5

Basso 7,5

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.02 disparità di 

trattamento per 

valutazioni di casi 

analoghi

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO3 - rotazione del 

personale addetto 

alle aree a rischio di 

corruzione

MU10 - In caso di delega di 

potere, programmazione ed 

effettuazione di controlli a 

campione sulle modalità di 

esercizio della delega

MT1 - 

Trasparenza: 

misure 

obbligatorie 

indicate nel 

P.T.T.I.

ispettore metrico

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

3

Impatto

E) Sorveglianza e controlli

C.2.5.2 Attività di 

sorveglianza e 

vigilanza in 

materia di 

metrologia legale

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia 

di metrologia legale

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

9,9

C.2.7.1 

Sicurezza e 

conformità 

prodotti

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

7,5

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



2,5

Controlli

4

Basso 8,25

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.05 sussistenza 

di rapporto di 

parentela, affinità 

o abituale 

frequentazione tra 

i soggetti con 

potere ispettivo o 

compiti di 

valutazione e i 

soggetti verificati

CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in 

caso di conflitto di 

interesse

MU9 - Introduzione di 

procedure che prevedano che 

i verbali relativi ai servizi svolti 

presso l’utenza debbano 

essere sempre sottoscritti 

dall’utente destinatario

MT1 - 

Trasparenza: 

misure 

obbligatorie 

indicate nel 

P.T.T.I.

Responsabile Ufficio 

Agricoltura

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

3

Impatto

2,75

Controlli

4

Basso 7

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.01 motivazione 

incongrua del 

provvedimento

CR.6 Uso improprio o 

distorto della 

discrezionalità

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO1 - trasparenza

MU19 - Ricorso a strumenti di 

monitoraggio sul fenomeno (e 

relativa reportistica)

Responsabile 

Servizio Regolazione 

del Mercato

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

2,8

C.2.7.1 

Sicurezza e 

conformità 

prodotti

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

8,25

C.2.7.3 

Regolamentazion

e del mercato

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

C.2.7.2 Gestione 

controlli prodotti 

delle filiere del 

made in Italy e 

organismi di 

controllo

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

7

7,5

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del 

made in Italy e organismi di controllo

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



Impatto

2,5

Controlli

2

Basso 8

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.09 assenza 

della necessaria 

indipendenza del 

decisore in 

situazioni, anche 

solo apparenti, di 

conflitto di 

interesse

CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in 

caso di conflitto di 

interesse

MU4 - Affidamento dei 

controlli e degli atti di vigilanza 

di competenza 

dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione 

casuale

MT1 - 

Trasparenza: 

misure 

obbligatorie 

indicate nel 

P.T.T.I.

Responsabile 

Servizio Regolazione 

del Mercato

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

3,2

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 6,3

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.09 assenza 

della necessaria 

indipendenza del 

decisore in 

situazioni, anche 

solo apparenti, di 

conflitto di 

interesse

CR.3 Conflitto di interessi

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO4 - astensione in 

caso di conflitto di 

interesse

MU4 - Affidamento dei 

controlli e degli atti di vigilanza 

di competenza 

dell’amministrazione ad 

almeno due dipendenti 

abbinati secondo rotazione 

casuale

MT1 - 

Trasparenza: 

misure 

obbligatorie 

indicate nel 

P.T.T.I.

Responsabile 

Servizio Regolazione 

del Mercato

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

C.2.7.3 

Regolamentazion

e del mercato

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

8

C.2.7.5 

Manifestazioni a 

premio

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)
RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

C.2.7.4 Verifica 

clausole inique e 

vessatorie

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

7

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

6,3

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



2,8

Impatto

2,25

Controlli

3

Basso 6,5

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.10 omissione 

dell'applicazione di 

sanzioni dovute

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO14 - 

provvedimenti 

disciplinari

MU8 - Inserimento di apposite 

disposizioni nei Codici di 

comportamento settoriali per 

fronteggiare situazioni di 

rischio specifico

MTU6 - 

Realizzazione di 

indagini sulla 

cultura etica 

all'interno dell'ente

Funzionario addetto 

alla gestione del 

procedimento 

sanzionatorio ex L. 

689/1981

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

2,6

Impatto

2,5

Controlli

3

Basso 8,4

Dettaglio di alcune 

tipologie di 

provvedimenti/attività 

procedimentali da 

ricondurre al 

EVENTO 

RISCHIOSO

CATEGORIA DI 

EVENTO RISCHIOSO
OBIETTIVO

FACOLTATIVO
selezionare voce 

dal menù a tendina

CELLA A 

COMPILAZIONE 

AUTOMATICA

selezionare voce dal 

menù a tendina
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Prob.

RE.10 omissione 

dell'applicazione di 

sanzioni dovute

CR.7 Atti illeciti

Ridurre opportunità 

che si manifestino i 

casi di corruzione

MO14 - 

provvedimenti 

disciplinari

MU5 - Previsione della 

presenza di più funzionari in 

occasione dello svolgimento 

di procedure o procedimenti 

“sensibili”, anche se la 

MTU6 - 

Realizzazione di 

indagini sulla 

cultura etica 

all'interno dell'ente

Funzionario addetto 

alla gestione del 

procedimento relaito 

ai ruoli sanzioni 

amministrative

Dirigente Area 

Servizi 

Amministrativi Studi 

Anagrafe e Tutela 

del Mercato

dic-14

2,4

Impatto

3,5

Controlli

3

C.2.7.5 

Manifestazioni a 

premio

8,4

RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

6,5

C.2.8.2 Gestione 

ruoli sanzioni 

amministrative

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina) RESPONSABILE del 

sottoprocesso

RESPONSABILE

da individuare per 

ciascuna misura

C.2.8.1 Sanzioni 

amministrative ex 

L. 689/81

Valutazione del rischio

MISURE

(selezionare voce dal menù a tendina)

MISURE TRASVERSALI 

(selezionare voce dal menù a 

tendina)

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

6,3

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure

TEMPI: 

termine per 

l'attuazione 

delle Misure



8,4

C.2.8.2 Gestione 

ruoli sanzioni 

amministrative












