
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

Mappatura attività per l’individuazione delle aree sensibili ex 
D.Lgs 231/2001 



d Legenda:

Probabilità Impatto Vulnerabilità Rischio
Misure da adottare e 

competenza Probabilità

probabilità che un evento 

accada

Probabilità Impatto Vulnerabilità Rischio

Impatto

possibile danno derivante 

dalla realizzazione di un 

Vulnerabilità di natura etica od 

Rischio di reato

Probabilità che l'ente subisca 

un danno detemrinato

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25), nformatici (art. 

24bis), ambientali (art. 

25undecies),  

dichiarazioni mendaci 

(art. 25decies), 

criminalità organizzata 

(art. 24ter).

2 2 2 8

Predisposizione protocollo 

azione in caso di ispezione. 

Competenza Presidente 

Consiglio di Amministrazione e 

del Direttore Amministrativo

2 1 1 2

Ambito ordinaria attività aziendale - 

autorizzazioni, concessioni, ispezioni

Gestione dei rapporti con i privati 

concessione beni aziendali

Acquisizione e utilizzo di contributi, 

sovvenzioni, finanziamenti,

 Gestione di adempimenti, verifiche, 

ispezioni da parte di Enti Pubblici - gestione 

rifiuti

2 2

3 12

1 1
Gestione trattamenti previdenziale 

personale

Gestione del personale - selezione - 

meccanismi premianti
2 2

Sussiste un protocollo indicante i criteri di assunzione 

adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione

1 1

Descrizione

Mancanza protocolli azione e monitoraggio scadenze e 

termini aturoizzazioni, concessioni e ispezioni

La pesa pubblica è oggetto di concessione pubblica

La gestione verde è attribuita mediante piano di gestione 

del verde quinquennale da parte dei Comuni soci ad Acque 

Vive e convenzione annuale per la definizione del 

corrispettivo 

Mancanza programmazione annuale degli appalti, degli 

acquisti e mancata rotazione dei fornitori sottosoglia, ma 

adozione del criterio della valutazione di minimo tre offerte

Disciplina degli affidamenti dei contratti per la gestione del 

verde pubblico secondo la disciplina del D.L.gs. 50/2016             

Per affidamenti inferiori al limite di legge di € 40,000,00 si 

adotta il criterio  della valutazione di minimo tre offerte

Gli affidamenti alle Associazioni di volontariato assumono 

valore inferiore a 40,000,00 €, vengono individuate dai 

Comuni soci al pari del contributo che deve essere erogato, 

gli strumenti per l'esecuzione dell'incarico vengono 

concessi dalla società all'associazione, si aderisce 

all'affidamento dei servizi delle associazioni di volotariato 

nel rispetto della l. 266/1991 e 117/2017 per soddisfare i 

principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e 

adeguatezza.  

Mappatura attività per l’individuazione delle aree sensibili ex D.Lgs 231/2001

Prognosi incidenza misure preventive 

 E' in corso di predisposizione 

un protocollo di controllo e di 

elencazione delle attività da 

compiersi, delle scadenze e di 

monitoraggio di quest'ultime. 

Competenza: Direttore 

Amministrativo

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione, (art. 

24 e 25) Dichiarazioni 

mendaci (art. 25decies)

Stipulazione, negoziazione, esecuzione di 

contratti

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione, (art. 

24 e 25), contro 

l'industria e il 

commercio (artt. 25bis e 

25bis-1), informatici (art. 

24bis), criminalità 

organizzata (art. 24ter), 

dichiarazioni mendaci 

(art. 25decies)                                                                

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25), Dichiarazioni 

mendaci (art. 25decies)

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

criminalità organizzata 

(art. 24ter)

 Dichiarazioni mendaci 

(art. 25decies)

Esistenza di protocolli: concessione a canoni prestabiliti per 

tensostruttura, tariffario per pesa 

Sistema package per il corrispettivo per l'uso delle reti e di 

parte del depuratore di proprietà di Acque Vive  mediante 

convenzione che definisce analiticamente il meccanismo di 

calcolo 

Competenza Presidente del Consiglio di Amministrazione

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25), dichiarazioni 

mendaci (art. 25decies), 

reati informatici (art. 

24bis)

Mancanza protocolli azione                                     

2 1 1 23 2 2 12

3 2 2 12

Adozione di un piano di 

monitoraggio che valuti la 

possibilità di porgrammazione 

annuale, e dell'inserimento del 

criterio della rotazione in 

combinato con la migliore 

offerta (valutazione minimo tre 

offerte). Predisposizione di 

report che specificano le 

indicazioni in relazione agli 

affidamenti alle associazioni di 

volontariato. Competenza 

Presidente Consiglio di 

Amministrazione. La gestione 

operativa del cantiere, la 

corresponsione del contributo 

pubblico e la consegna degli 

strumenti per l'esecuzione 

dell'affidamento è di 

competenza del Direttore 

Amministrativo

2 2 1 4

11 1

Monitoraggio del 

mantenimento dei protocolli e 

in caso di affidamento della 

gestione della tensostruttura 

per  tempo prolungato, 

utilizzare le procedure ad 

evidenza pubblica per garanzia 

trasparenza. Competenza 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25), societari (art. 

25ter),  dichiarazioni 

mendaci (art. 25decies)

2 2

Report sulla partecipazione a 

progetti finanziati con denaro 

pubblico e su incontri per la 

definizione dei progetti 

finanziati con denaro pubblico. 

Competenza: Direttore 

Amministrativo

2 1 1 1

1 1 1

I contributi dei Comuni soci per la gestione verde vengono 

prestabiliti dai Comuni annualmente 

Imputazione delle sovvenzioni alle singole destinazioni 

imposte dai Comuni in occasione dell'affidamento annuale

Competenza Presidente del Consiglio di Amministrazione in 

relazione alla stipula dell'affidamento con i Comuni 

Competenza operativa del direttore amministrativo di 

imputazione della sovvenzione alla destinazione indicata 

dal Comune 

1 1
Competenze Direttore 

Amministrativo
Gestione affidata al consulente del lavoro esterno

Predisposizione di un 

protocollo che defiisca 

eventuali meccanismi 

preminati. Competenza 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

1 1 1 1

Mancanza di programmazione annuale del fabbisogno del 

personale

Mancanza di previsione delle progressione e dei 

meccanismi premianti



1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

2 1 1 2

Report periodico che consenta 

di verificare l'adempimento 

delle scadenze. Competenza 

del Direttore Amministrativo

1 1 1 1

Reati societari (art. 

25ter)
2 1 1 2

Competenza del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione

Rapporti con soggetti coinvolti in 

procedimenti di natura civile, 

amministrativa, penale, come imputati, 

testimoni, persone informate sui fatti

11
Transazioni natura finanziaria, investimenti 

con soggetti a rishio

Rispetto della normativa Antimafia

Non vengono fatti investimenti

Rispetto del D.L.gs 50/2016 e della normativa Antimafia

Rispetto delle pattuizioni contrattuali stipulati con i soggetti 

coinvolti

Rispetto normativa contabile ed indicazioni commercailsita, 

consulente esterno

Criminalità organizzata 

(art. 24ter), Ricettazione  

(art. 25octies)

Spese rappresentanza, omaggi e 

sponsorizzazioni

Competenza operativa 

Direttore Amministrativo . 

Competenza definizione 

processi strumentali nei singoli 

contratti del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione

12

Attività di installazione, manutenzione 

aggiornamento gestione software, anche 

compiute per conto di soggetti pubblici

Predisposizione dichiarazioni funzionali 

liquidazioni tributi
2 1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

  contro l'industria e il 

commercio (artt. 25bis e 

25bis-1), 

Dichiarazioni mendaci 

(art. 25decies)

Trasmissione dati a soggetti pubblici 

(Agenzia Entrate, enti previdenziali, 

assicurativi)

Processi strumentali (transazioni, 

approvvigionamento, consulente, spese 

rappresentanza)

1 1

Contenziosi giudiziali e stragiudiziali 1 1

2 2
Accesso internet, sistemi sicurezza e sistemi 

informatici protetti

Sistema procure e deleghe 1 1

Sicurezza - in corso formazione DUVRI 3 6

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25)

Dichiarazioni mendaci 

(art. 25decies)

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

Omicidio o lesioni gravi e 

gravissime (art. 

25septies)

Reati informatici (art. 

24bis), Delitti in materia 

di violazione del diritto 

d'autorie (art. 25novies) 

, Ricettazione (art. 

25octies), Reati contro la 

Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25)

Affidamento degli incarichi a studio di commercialisti e 

consulente del Lavoro

Esistenza scadenziario che annota le scadenza indicate dai 

consulenti esterni (commercialista e consulente del lavoro)

Rispetto della normativa per i dipendenti pubblici, 

accettazioni regalie minimali                   

Non vengono realizzati omaggi o sponorizzazioni

Competenza Presidente del Consiglio di Amministrazione

Formazione bilancio, saldi contabili, 

valutazione stime

Predisposizione del Piano 

sostitutivo di sicurezza. 

Competenza Presidente del 

Consiglio di Amministrazione

Esistenza DUVRI 2 1 2 1 1 2

Competenza Direttore 

Amministrativo

Affidata a studio di commercialista esterno il quale accede 

settimanalmente in sede per verificare e predisporre la 

documentazione contabile del lavoro esterno .                                                     

1 1

Valutazione dell'affidamento a 

società esterna la gestione 

della rete informatica. 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

1 1 1 1 1 1Mancanza di società informatica che gestisce la rete

1 1
Il protocollo è definito dai singoli accordi commerciali e 

contrattuali.

Competenza del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione
Confronto e ausilio di un consulente esterno 1 1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25), Criminalità 

organizzata (art. 24ter)

Reati societari (art. 

25ter)

Competenza autorizzazioni 

pagamenti sino a 50.000,00 

euro del Presidente del 

Consiglio diA mministrazione. 

Delega operativa a svolgere il 

apgamento del Direttore 

Amministrativo. Competneza 

dei soci ad utorizzare 

pagmaenti superiori a 

50.000,00.

1 1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

criminalità organizzata 

(art. 24ter)

Reati societari (art. 

25ter), Ricettazione (art. 

25octies)

Esistenza protocollo che autorizza il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ad autorizzare pagamenti fino 

ad € 50.000,00

1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25), Reati informatici 

(art. 24bis), 

Assunzione di un sistema di 

protocollo che consenta di 

mantenere riservate le 

password di accesso. 

Competenza del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e 

del Direttore Amministrativo

1 1Sussistenza di password riferite ad ogni accesso 1 1 1 1

2 1

Predisposizione di un 

protocollo puntuale aziendale 

che sancisca le ipotesi in cui 

possono essere realizzati 

eventuali omaggi e 

sponsorizzazioni. Competenza 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

1 1 1 1 1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

Competenza Presidente del 

Consiglio di Amministrazione
1 1

Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 

e 25),

criminalità organizzata 

(art. 24ter)

Ricettazione  (art. 

25octies)

1 1

Competenza del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 

per la stipula del contratto; 

Competenza del Direttore 

Amministrativo nella fase di 

esecuzione dei contratti, 

essendo lo stesso anche 

Direttore Lavori

2 1



Reati societari (art. 

25ter)
2 1 1 2

Definizione di un protocollo di 

azione che definisca l' iter 

procedimentale di dialogo tra i 

soggetti coinvolti. Competenza 

Presidente del Consiglio di 

Amminsitrazione

1 1 1 1

Reati societari (art. 

25ter)
1 1 1 1 Competenza dei soci

Reati societari (art. 

25ter)
1 1 1 1

Competenza del Consiglio di 

Amministrazione 

Reati societari (art. 

25ter)
Soci

Attività restituzione conferimenti soci

Attività di aumento o riduzione capitale 

sociale

Mancanza protocolli di  confronto del sindaco con 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  e del Direttore 

tecnico -amministrativo                                             

Applicabile in caso di Applicazione della Legge Madia

Non applicabile in quanto non avviene
Ripartizione utili non conseguiti e 

ripartizioni di riserve

Controllo attività collegio sindacale
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