
  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"                           

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle 

richieste di integrazione

2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni

3. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile

4. Compilazione di check list puntuale per istruttoria                                                                                   

5. Uniformazione regolamenti comunali e prassi operative                                                                  

6. Informatizzazione dei principali processi                                                                                                  

7. Controlli a campione con selezione delle pratiche soggette a controllo secondo criteri 

casuali e predefiniti                                           

Parzialmente già 

in atto (misure 

da 1 a 4); da 

rianalizzare in 

occasione 

dell'effettivo 

avvio della 

gestione 

associata; entro 

il 31.12.19 

(misura 6 e 7)

Check list - Istruzione 

operativa - Relazione 

periodica al RPCT

Passaggio pratiche in Commissione 

edilizia

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione 

o integrazione delle pratiche

2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e 

tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni

3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento con 

eventuale monitoraggio delle cause di ritardo

Parzialmente già 

in atto (misure  1 

e 2); da 

rianalizzare in 

occasione 

dell'effettivo 

avvio della 

gestione 

associata 

Calendario - Avvisi al 

pubblico - Relazione 

periodica al RPCT

Condizionamento esterno

Rischio "Condizionamento esterno"                                                                                    

1. Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di 

competenza;                                                                                                                     2. 

Formazione inerente il codice di comportamento                                                                               

3. Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

Parzialmente già 

in atto; da 

rianalizzare in 

occasione 

dell'effettivo 

avvio della 

gestione 

associata 

attuando la 

misura 2 entro il 

31.12.2018 

Attività di verifica 

interna

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

1. Definizione di criteri casuali e predefiniti, con eventuale priorità per alcune tipologie di 

pratiche

Relazione periodica al 

RPCT

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Formalizzazione di una check list di controllo interno
Check List

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato

2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli

P3 / Giscom - Periodicità 

dei controlli

Discrezionalità nell’intervenire

Rischio "Discrezionalità nell’intervenire"

1. Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed 

effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti   

2. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio                                                                                  

3. Controlli a campione sull'attività svolta                                                                                                       

4. Potenziamento degli strumenti di trasparenza e pubblicazione

Adozione di un registro 

interno di mappatura - 

Pubblicazioni sito 

istituzionale

Disomogeneità dei 

comportamenti

Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"

1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell’eventuale sopralluogo per la 

definizione del verbale

2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio 

verificato

Check list

Presenza garantita di agente di PM 

(solo per casi di maggiore rilevanza 

che possano comportare un rilievo 

penale) 

Comune di Calliano - Mappatura dei processi, dei rischi e delle azioni - Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

4

Edilizia Privata

Gestione degli abusi edilizi 

(pratiche sanatoria, 

segnalazioni di parte, ecc.)

6

Edilizia Privata

Controllo della 

segnalazione di inizio di 

attività edilizie (art 85 e 

segg. L.p. 15/2015)

Area Gestione del 

territorio
Edilizia Privata

Gestione degli atti 

abilitativi (concessioni 

edilizie, permessi di 

costruire, autorizzazioni 

paesaggistiche, agibilità 

edilizia, ecc.) 

6

Entro il 

31.12.2018

Entro il 

31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Area Gestione del 

territorio

Area Gestione del 

territorio

Assenza di criteri di 

campionamento

Disomogeneità delle 

valutazioni                                       

                                                                                                                                                                                      

Non rispetto delle scadenze 

temporali



  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "

1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli

2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale 

dell'abuso (urgenza)

Periodicità monitoraggio 

Area Gestione del 

territorio
Edilizia Privata Idoneità alloggiativa 2

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Procedura formalizzata a livello di Ente

2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e  nell’eventuale 

sopralluogo

Entro il 

31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Supporto dell'agente di polizia 

municipale 

Area Gestione del 

territorio
Pianificazione territoriale

Gestione iter 

approvazione P.R.G. e 

varianti

6
Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"                                                     1.  Procedura 

formalizzata e caratterizzata dalla trasparenza e della pubblicità (mediante avvisi sul sito 

istituzionale dell'ente)                                                                                                                   

2. Motivazione delle scelte                                                                                                                                    

3. Coinvolgimento di più soggetti al fine di attivare un controllo reciproco                                      

4. Assunzione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibiòità 

Già in atto Avvisi pubblici

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Area Gestione del 

territorio
Pianificazione territoriale

Rilascio dei pareri 

urbanistici preventivi
4

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle richieste di parere

2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche 

sottoponibili a parere

3. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze

Entro il 

31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Relazione periodica al 

RPCT

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche

2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e 

della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri 

concessori                                                                                                                                                                

3. Promozione di incontri con tutti i soggetti coinvolti (sia esterni che interni all'ente)                                

4. Redazione di schemi di convenzione standar uniformi

Già parzialmente 

in atto; da 

analizzare in 

occasione 

dell'effettivo 

avvio della 

gestione 

associata 

attuando la 

misura 4 entro il 

31.12.2018. 

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica

1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze
Già in atto 

Discrezionalità nell’intervenire ######################################################################

Disomogeneità dei 

comportamenti

Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"

1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell’eventuale sopralluogo per la 

definizione del verbale

2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio 

verificato

Non rispetto delle scadenze 

temporali 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "

1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli

2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale 

dell'abuso (urgenza)

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle 

richieste di integrazione

Già in atto 

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

1. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze

2. Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)

Entro il 

31.12.2018

Area Gestione del 

territorio

Entro il 

31.12.2018 

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

Responsabile 

Servizio 

Tecnico/Servizio 

ubanistica ed 

edilizia privata

6

6

4

Rilascio di autorizzazioni 

ambientali (installazione 

antenne, fognature, 

deroghe inquinamento 

acustico, ecc.)

Controlli amministrativi o 

sopralluoghi 

Gestione iter 

approvazione piani 

attuativi

Pianificazione territoriale

Ambiente
Area Gestione del 

territorio



  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione della 

concorrenza

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"

1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione

2. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti le modalità di scelta degli operatori 

economici o adozione di apposito regolamento                                                                                                                        

3. Utilizzo dell'albo telematico                                                                                                                            

4. Formazione specifica di natura giuridica e tecnica (rispetto alle piattaforme telematiche) 

riferita alle procedure di affidamento

Già  in atto le 

misure 1 e 3 e 

perzialmente la 

misura 2; da 

attuare in 

occasione 

dell'effettivo 

avvio della 

gestione 

associata  la 

misura 4. 

Atto di 

indirizzo/regolamento 

interno

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

contraente

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

1. Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e 

verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con gli operatori 

economici concorrenti

Gà in atto
Assunzione dichiarazioni 

da parte dei commissari
Previsto per legge 

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti       

2. Creazione check list dei controlli da effettuare

Già in atto la 

misura 1; la 

misura 2 dovrà 

essere adottata 

entro il 

31.01.2018

Check list

L'utilizzo dell'albo telematico ha 

altresì la funzione di garantire il 

possesso dei requisiti

Assenza di un piano dei 

controlli

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"

1. Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di 

esecuzione del contratto, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e del 

coordinatore sicurezza o del direttore dell'esecuzione

2. Inserimento nei capitolati tecnici della DL o nelle richieste di offerte della qualità e 

quantità della prestazione attesa

Già in atto 

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Procedura formalizzata per la gestione dell e principali attività (varianti, richieste 

subappalti, ecc.)

2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera

Già in atto Relazioni periodiche

Assenza di criteri di 

campionamento

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della 

prestazione attesa

2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)                                 

Già in atto controllo puntuale

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli                                                    
Già in atto

Area Lavori Pubblici
Manutenzione ordinaria 

patrimonio
Definizione dei fabbisogni 4

Mancata predisposizione piano 

dei fabbisogni / alterazione 

della concorrenza

Rischio "Mancata predisposizione piano dei fabbisogni/alterazione della concorrenza"                                                                                                    

1. Predisposizione piano dei fabbisogni per i servizi/forniture ricorrenti                                             

2. Mappatura dei contratti in essere completa delle principali informazioni 

Entro il 

31.12.2018
Piano dei fabbisogni

Responsabile 

Servizio Affari 

generali, 

responsabile del 

Servizio Tecnico, 

Responsabile del 

Servizio Reti, 

Responsabile 

Servizio Patrimonio 

/ Servizio lavori 

pubblici e 

patrimonio

Responsabile 

Servizio Affari 

generali, 

responsabile del 

Servizio Tecnico, 

Responsabile del 

Servizio Reti, 

Responsabile 

Servizio Patrimonio 

/ Servizio lavori 

pubblici e 

patrimonio, 

Servizio affari 

generali e 

contratti, 

Segreteria 

generale

Responsabile 

Servizio Affari 

generali, 

responsabile del 

Servizio Tecnico, 

Responsabile del 

Servizio Reti, 

Responsabile 

Servizio Patrimonio 

/ Servizio lavori 

pubblici e 

patrimonio, 

Servizio affari 

generali e 

contratti, 

Segreteria generale

Responsabile 

Servizio Affari 

generali, 

responsabile del 

Servizio Tecnico, 

Responsabile del 

Servizio Reti, 

Responsabile 

Servizio Patrimonio 

/ Servizio lavori 

pubblici e 

patrimonio

Procedure di affidamento
Lavori pubblici, servizi e 

forniture 
6

Manutenzione ordinaria 

patrimonio

Area Lavori Pubblici

Area Lavori Pubblici
Lavori pubblici, servizi e 

forniture 

Area Lavori Pubblici
Controllo dei servizi 

esternalizzati
6

Fase di esecuzione 

contratto
6



  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione della 

concorrenza

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"

1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione

2. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti le modalità di scelta degli operatori 

economici o adozione di apposito regolamento                                                                                                                        

3. Utilizzo dell'albo telematico                                                                                                                            

4. Formazione specifica di natura giuridica e tecnica (rispetto alle piattaforme telematiche) 

riferita alle procedure di affidamento                                                                                                                 

5. Chairezza nell'individuazione dei responsabili del procedimento e responsabilizzazione 

degli stessi

Parzialmente già 

in atto (misura 

2); entro il 

31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

contraente

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

1. Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e 

verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con gli operatori 

economici concorrenti                                                                                                                                            

2. Formazione specifica ed formazione inerente il codice di comportamento e l'obbligo di 

astenzione                                                                                                                                                                    

3. Rafforzamento e controllo sull'onere di motivazione negli atti amministrativi

Già in atto; entro 

il 31.12.2018 la 

misura 2 e 3

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti       

2. Creazione check list dei controlli da effettuare

Entro il 

31.12.2018

L'utilizzo dell'albo telematico ha 

altresì la funzione di garantire il 

possesso dei requisiti

Scarso controllo del servizio 

erogato

Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"

1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni 

attese 

2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  del servizio erogato

Già in atto la 

prima azione; 

entro il 

31.12.2018 la 

seconda 

Trasversale Tutti i Servizi
Gestione di segnalazioni e 

reclami
2 Discrezionalità nella gestione

Rischio "Discrezionalità nella gestione"

1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte 

e dei reclami                                                                                                                                                                        

2. Monitoraggio dei tempi di risposta

Entro 31.12.2018 

per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Formalizzaione 

procedura - Relazione 

annuale

Responsabili di 

Servizio e 

Segreteria generale

Disomogeneità delle 

valutazioni                                     

Rischio "Disomegeneità delle valutazioni"

1. Predisposizione di apposita modulistica per gli utenti                                                                            

2. Tenuta di apposito registro che sarà oggetto di pubblicazione periodica                                      

3. Monitoraggio dei tempi di risposta

Entro 31.12.2018 

per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Modulistica - Registro - 

Relazione annuale al 

RPCT

Violazione della privacy

Rischio "Violazuione della privacy"                                                                 1.  Redazione 

atto interno ed obbligo di confronto dei responsabili di servizio con la Segreteria generale 

ogni qual volta la richiesta di accesso  coinvolga dei controinteressati       2. Formazione 

specifica 

Entro 31.12.2018 

per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Formazione specifica

Trasversale Servizi cimiteriali
Rilascio di autorizzazioni e 

concessioni cimiteriali
2

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale                                                                                             

2. Uniformazione delle prassi operative 

Già in atto la 

misura 1; entro il 

31.12.2019 la 

misura 2

Servizio Tecnico e 

Servizio Affari 

Demografici / 

Servizio 

Urbanistica ed 

edilizia privata e 

Servizio ai 

cittadini e alle 

imprese

Trasversale 4

Responsabili di 

Servizio

Responsabili di 

Servizio
Tutti i Servizi Richieste di accesso

Trasversale
Procedure di affidamento 

e gestione del contratto

Tutti i Servizi che 

effettuano acquisti di beni 

e servizi (anche di 

consulenza)

6



  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Area Servizi ai cittadini 

ed alle imprese
Servizi demografici

Gestione archivio servizi 

demografici
2

Fuga di notizie di informazioni 

riservate

Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"

1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a 

dati anagrafici

Entro il 

31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Linea guida - Istruzione 

operativa

Responsabile 

Servizi Affari 

Demografici e 

Commercio / 

Servizio ai 

cittadini e alle 

imprese 

Assenza di criteri di 

campionamento

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni
Check list

Concordare tempi di intervento 

dell'agente di polizia municiaple e 

dell'addetto alle funzioni di stato 

civile ed anagrafe

Mancato presidio delle ricadute 

fiscali

Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"

1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni agli altri servizi 

(tributi in particolare)

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

1. Monitoraggio dei tempi di evasione

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da 

controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche                                                                         

2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (es. check list)

Relazione con % SCIA 

controllate

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato

2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli

Descrizione flusso 

operativo - Frequenza 

monitoraggio

Disomogeneità delle 

valutazioni           

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione

2. Controlli puntuoli inerenti la regolarità contributiva

Già in atto 
Responsabile del 

Servizio Finanziario

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura           

2. Monitoraggio dell'indice di tempestività dei pagamenti

Già in atto la 

miura 1; entro il 

31.12.2018 

l'attuazione della 

misura 2 

Monitoraggio periodico
Responsabile del 

Servizio Finanziario

Area Risorse 

economiche
Servizio finanziario

Controlli ed accertamenti 

sulle entrate
4

Disomogeneità delle 

valutazioni            

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"                                                     1. 

Formalizzione linee guida inerenti l'attività di controllo 

Entro il 

31.12.2018 per 

un'attuazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestine associata

Adozione linee guida
Responsabile del 

Servizio Finanziario

Responsabile 

Servizi Affari 

Demografici e 

Commercio/Servizi

o ai Cittadini ed 

alle Imprese

Responsabile 

Servizi Affari 

Demografici e 

Commercio/Servizi

o ai Cittadini ed 

alle Imprese

Area Servizi ai cittadini 

ed alle imprese

Servizio commercio/attività 

produttive

Area Servizi ai cittadini 

ed alle imprese

Area Risorse 

economiche
Servizio finanziario

Gestione degli 

accertamenti relativi alla 

residenza

Controllo delle SCIA 4

Pagamento fatture 4

6Servizi demografici

Già in atto; entro 

il 31.12.2018 per 

una gestione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Entro il 

31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata



  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Scarsa trasparenza/ poca 

pubblicità dell'opportunità

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"

1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 

2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del 

beneficio

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati e della 

rendicontazione

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della 

rendicontazione

Area Risorse 

economiche

Servizio di nido d'infanzia 

ed altri servizi similari 
Accesso al servizio 4

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"

1. Stesura regolamento e criteri di valutazione per l'accesso
Già in atto

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali e 

Responsabile del 

Servizio Finanziario 

/ Servizio 

finanziario ed URP

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Formalizzazione della procedura di stima  
Già in atto 

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)

1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare
Già in atto 

Disomogeneità delle 

valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

1. Formalizzazione della procedura di alienazione/assegnazione con definizione dei criteri 

di assegnazione e delle modalità di partecipazione alla procedura

Già in atto 

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare
Già in atto 

Scarsa trasparenza/ poca 

pubblicità dell'opportunità

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso
Già in atto 

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica delle 

richieste

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"

1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture

2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione

Già in atto Norma regolamentare 

Scarso controllo del corretto 

utilizzo

Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"

1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
Già in atto 

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali e 

Responsabile del 

Servizio Finanziario 

/ Servizio 

finanziario e 

Servizio ai 

cittadini e alle 

imprese 

Già in atto; 

misure da 

riverificare entro 

il 31.12.2018 per 

un'applicazione 

uniforme 

nell'ambito della 

gestione 

associata

Area Risorse 

economiche

Area Risorse 

economiche

Area Risorse 

economiche

Area Servizi alla 

persona

Responsabile del 

Servizio Patrimonio 

e Servizo Affari 

generali / Servizio 

lavori pubblici e 

patrimonio e 

Servizio Affari 

generali e contratti

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali e 

Responsabile del 

Servizio 

Patromonio/Servizi

o Affari generali e 

contratti e Servizio 

Patrimonio

Affari generali e contratti

Alienazione/assegnazione/

concessione di beni 

comunali

6

Responsabile del 

Servizio Patrimonio 

e Servizo Affari 

generali / Servizio 

lavori pubblici e 

patrimonio e 

Servizio Affari 

generali e contratti

Affari generali e contratti
Acquisti, alienazioni 

patrimoniali e permute
6

Utilizzo di sale, impianti e 

strutture di proprietà 

comunale

6
Sociale/Cultura/Sport/Temp

o libero

Sociale/Cultura/Sport/Temp

o libero

Erogazione di contributi e 

benefici economici a 

associazioni 

6



  Ambito Catalogo dei processi
Indice di rischio:  

probabilità * impatto
Registro dei rischi Azioni preventive Scadenza Evidenza/output

Titolare della 

misura (in corsivo 

il servizio di 

riferimento in 

gestione associata)

Note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

1. Definizione di precisi criteri  per le chiamate a termine

2. Definizione  anticipata dei paramentri di valutazione e dei pesi e conseguente creazione 

di griglie per la valutazione dei candidati

3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa 

non abbia  legami parentali con i concorrenti

4. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande

Già in atto

Norme regolamentari - 

Bandi ed avvisi pubblici -    

Dichiarazioni per 

commissari 

Disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti dichiarati

Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

1. Controllo puntuale sugli aspiranti vincitori del concorso/selezione
Già in atto

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione                               

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

1. Definizione  anticipata dei paramentri di valutazione e dei pesi e conseguente creazione 

di griglie per la valutazione dei candidati

2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa 

non abbia  legami parentali con i concorrenti

3. Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande

Già in atto

Disomegenietà nell'attivazione 

delle procedure

Rischio "Disomogeneità nell'attivazione delle procedure"                              1. Definizione 

dell'attivazione delle stesse negli atti programmatori dell'ente ed obbligo di motivazione in 

ordine alle scelte effettuate

Già in atto

Scarsa trasparenza 

nell'attribuzione delle nomine 

politiche

Rischio "Scarsa trasparenza"

1. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla 

norma

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

soggetto destinatario 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

1. Creazione di griglie per la valutazione
Identificazione parametri

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

1. Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti 
Fac simile

Area Segreteria 

generale 
Segreteria generale 

Tutela dei dati e della 

privacy
9

Mancato rispetto della 

riservatezza e della privacy

Rischio "Mancato rispetto della riservatezza e della privacy"

1.  Mappatura dei diritti di accesso interni all'ente esistenti e verifica della loro congruità e 

legittimità                                                                                                                                                                                      

2. Adozione di misure e procedure informatiche specifiche

Già in atto la 

misura 1; entro il 

31.12.2018 

l'adozione della 

misura 2

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali / 

Segreteria 

generale ed ufficio 

ICT

Collegamento ad altri strumenti di 

programmazione: misure minime di 

sicurezza informatica adottate

Area Risorse Umane

Area Risorse Umane

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali / 

Segreteria 

generale 

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali / 

Segreteria 

generale 

3Personale

Collegamento ad altri strumenti di 

programmazione: linee guida in 

materia di personale nell'ambito 

della gestione associata

Collegamento ad altri strumenti di 

programmazione: linee guida in 

materia di personale nell'ambito 

della gestione associata

Personale

Selezione e reclutamento 

del personale (sia 

mediante concorso che 

mediante mobilità)

4

Segreteria generale 

Nomine politiche in 

società in house e 

controllate

6
Area Segreteria 

generale 

Progressioni di carriera

Responsabile del 

Servizio Affari 

generali / 

Segreteria 

generale

Entro il 

31.12.2018 


