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Matrice di analisi del contesto esterno  

 

Soggetto  

Tipologia di relazione  Eventuale 
incidenza di 

variabili  
esogene (es. 
territoriali;  

culturali;  
criminologiche; 

sociali ed 
economiche)  

Impatto  Probabilità  Rischio  

Input  output  

Relazioni 
istituzionali   

-Partecipazione a 
tavoli tecnici  

-Segnalazioni  -
indicazioni 
operative  

sociali  ed  
economiche  

Medio Medio  medio 

Amministrazioni 
pubbliche 
centrali  

-Richiesta dati 
-Partecipazione a 
tavoli tecnici 
-erogazione di 
finanziamenti 

  

Trasmissione di 
dati relativi alle 
opere pubbliche 
-Gestione dei 
finanziamenti 

 
territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

medio medio medio  

Regione Lazio -direttive 
tramite 
contratto di 
servizio 
-direttive 
tramite 
provvedimenti 
di dettaglio del 
contratto di 
servizio 

 -trasmissione 
dati come da 
indicazioni 
ricevute 
-trasmissione del 
bilancio e 
approvazione  

 territoriali; 
criminologiche; 

sociali  ed  

economiche 

Medio  Medio Medio 
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Amministrazioni 
pubbliche locali  

-Ricezione 
segnalazioni 
 -Ricezione 
documentazione 
-Ricezione 
richieste pareri  

di 

di  

di  

- emanazione 
atti  a 
carattere 
generale  
-emanazione 
pareri 

 

di   

  

territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

alto  alto  alto  

Enti nazionali di 
previdenza e  
assistenza  

-Ricezione 
 di dati  

-Ricezione 
 di 
segnalazioni  
-Ricezione di 
documentazione  

 

-Trasmissione di dati 

-Richieste di parere 

 sociali  ed  
economiche  

Basso Basso basso 

Ordini 
professionali  

-Ricezione 
 di 
segnalazioni  

  

-Richiesta di 
informazioni 

  

Culturali;  
 sociali  ed  

economiche  

Basso Basso basso 

ANAC 

  

-Ricezione dati  
-Ricezione 
segnalazioni  
-Ricezione atti di 
carattere 
generale e 
documentazione 
-Ricezione pareri  
-Messa a 
disposizione del 
sistema 
AVCPASS 

  

 

  

-trasmissione dati 
-trasmissione 
documenti 
-richieste di 
parere  
- 
implementazione 
AVCPASS 

di  territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

Basso Basso Basso 
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-Attività di 
vigilanza 
-Audizioni 
-Sanzioni 

Cittadini   -Richieste di 
accesso agli atti 
 
Ricezione 
 di 
segnalazioni  

-esito delle richieste di 
accesso agli atti 
 
-esito  dei  

procedimenti aperti 
a seguito di 
segnalazione  

territoriali; 
sociali;   

medio Medio Medio 

Cittadini   Richieste di 
autorizzazioni 
accessi, 
attraversamente 
installazioni, 
concessioni  

Rilascio autorizzazione 
o concessione 
Diniego 
all’autorizzazione  

territoriali; 
sociali;   

alto Alto alto 

RUP (verso 
Astral spa) 

 
-Ricezione di dati  

-Ricezione di 
segnalazioni  

-Ricezione di 
documentazione  

  

-Autorizzazione  
-Attività di 
vigilanza 

   

 
territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  
economiche  

alto  alto Alto 

Operatori 
economici 
(Albo) 

 
 -Ricezione  di  

dati (albo)  
-Ricezione di 
segnalazioni  
-Ricezione di 
documentazione 
-Ricezione di 
richieste di 
chiarimento 
  

-Accreditamento 
albo 
-Tramissione 
chiarimenti 

 

l.  territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

Medio Medio Medio 

Società  
Organismi  
Attestazione  

di  -Ricezione di dati 

 e  

informazioni  

  

-segnalazioni  
  

territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

Basso Basso Basso 

Imprese 
esecutrici di 
lavori pubblici, 
fornitori di beni 
e/o servizi  

 

-Presentazione 
offerte 

 -Afffidamento 

contratti 
-Esecuzione 
contratti 

 

  

--Valutazione 
offerte 
-controllo dati 
dichiarati 
-Controllo 
esecuzione 
contratto 

  
territoriali; 

criminologiche; 

sociali  ed  
economiche  

altissimo  altisssimo  altissimo  
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-Sanzioni ex 
clausole 
contrattuali 

ANCI  
(Associazione  
Nazionale  
Comuni Italiani)  

-Ricezione 
 di 
segnalazioni  
 

  

 -riscontro alle 
segnalazioni 

  

 sociali  ed  
economiche  

basso  basso  Basso  

ANCPI  
(Associazione 
Nazionale Piccoli 
Comuni Italiani) 

-Ricezione 
 di 
segnalazioni  

-riscontro alle 
segnalazioni 

sociali  ed 
economiche  

basso  basso  Basso  

Osservatorio 
Regionale  

-Richiesta di  
dati  

  

  

 
 -trasmissione  di  

dati  
territoriali;    basso Basso basso 

Organizzazioni 
sindacali 
rappresentative 
degli  operatori 
economici  
(Confindustria:  
FERLAZIO, ANCE;  
 ecc…)  

-Ricezione di 
segnalazioni  
-Ricezione di 
documentazione  

 

- Richieste di 
confronto  

- Richieste di 
parere  

Criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

basso  basso  Basso  

Organizzazioni  
 sindacali  dei  

lavoratori   

-Richieste di 
informazioni 
-Relazioni 
sindacali 

  

-Riscontro alle 
richieste  
-Relazioni sindacali  

Criminologiche; 

sociali  ed  

economiche  

Medio Medio medio 

 Camere  di  
commercio  

-Trasmissione 
informazioni o 
atti societari 

 -Richieste di 

informazioni  

 sociali  ed  
economiche  

basso  basso  Basso  

  


