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ALLEGATO 1 
AREE DI RISCHIO E PROCESSI A RISCHIO 



ARGEA Sardegna

AREA OBBLIGATORIA PROCEDIMENTO PROCESSI

1 Reclutamento

2 Progressioni di carriera

3 Conferimento di incarichi di collaborazione

1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

3 Requisiti di qualificazione 

4 Requisiti di aggiudicazione 

5 Valutazione delle offerte

6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

7 Procedura negoziate

8 Affidamenti diretti

9 Revoca del bando

10 Redazione del cronoprogramma

11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

12 Subappalto

13
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto

1 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

1 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

5 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
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ALLEGATO 1 - Aree di rischio e processi a rischio

C
Provvedimenti ampliativi

della sfera giuridica dei destinatari

privi di effetto economico diretto

ed immmediato per il destinatario

processi finalizzati al rilascio

di autorizzazioni e/o concessioni
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processi finalizzati alla concessione

ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Provvedimenti ampliativi

della sfera giuridica dei destinatari

con effetto economico diretto

ed immmediato per il destinatario

processi finalizzati all'acqusisizione e

alla progressione del personale

Acquisiszione e progressione

del personaleA

B
Affidamento di lavori,

servizi e forniture

processi finalizzati all'affidamento di lavori,

servizi e forniture nonché all'affidamento

di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico 

disciplinato dal D.Legs N. 163 del 12 aprile 2006

(Codice in materia appalti)
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