Settore dell'Ente

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Area di Rischio

AREA G - Incarichi e nomine

Codice Processo

G/01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI DEL SINDACO

Input - elementi che innescano il processo

Il coinvolgimento del settore nelle attività di cui al processo si limiitano
esclusivamente nella raccolta e nell'archiviazione degli atti procedurali riferiti
al conferimento di un incarico di esperto fatta dal Sindaco

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso dal processo è il conferimento di un incarico di esperto fatta
dal Sindaco

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
D
E
I
P
R
O
C
E
S
S
I

Descrizione del
processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La responsabilità del settore si limita alla verifica ed al controllo circa la
completezza degli atti prodotti al fine del conferimento dell'incarico.

Tempi di svolgimento del processo

30gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni, normativa e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

Rilevante

L'organizzazzione necessaria per la realizzazione del processo è determinta da chi raccoglie gli atti e da chi li controlla e li
verifica prima di avviare le procedure di determinazione per il conferimento in questione.

Rilevante

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

G/01
CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI DEL SINDACO
Atti di conferimento incarichi in violazione delle specifiche previsioni di legge, anche in termini quantitativi
RILEVANTE

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

x

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

x

- ricorsi

x

- presenza di segnalazioni

x

Rilevante

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA G - Incarichi e nomine

Codice Processo

G/02

Denominazione del processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' APICALI

Input - elementi che innescano il processo

Il coinvolgimento del settore nelle attività di cui al processo si limiitano
esclusivamente nella raccolta e nell'archiviazione degli atti procedurali riferiti al
conferimento di un incarico di Responsabilità apicale

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso dal processo è il conferimento di un incarico di Responsabilità
apicale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output
D
E
I

Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La responsabilità del settore si limita alla verifica ed al controllo circa la
completezza degli atti prodotti al fine del conferimento dell'incarico

Tempi di svolgimento del processo

30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni, normativa e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

Rilevante

L'organizzazzione necessaria per la realizzazione del processo è determinta da chi raccoglie gli atti e da chi li controlla e li verifica
prima di avviare le procedure di determinazione per il conferimento in questione

Rilevante

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

G/02
CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' APICALI
Conferimento in violazione del CCNL e/o del regolamento comunale
RILEVANTE

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di
interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per
i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura
(normativa complessa e stratificata; frazionabilità
dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio)
è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

x

- procedimenti per responsabilità amministrativocontabile nei confronti dei dipendenti

x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

x

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni

X

Rilevante

in che misura l'attività è oggetto di interesse
mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di
monitoraggio dell'applicazione delle misure
anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA H - Affari legali e contenzioso

Codice Processo

H/ 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI

Input - elementi che innescano il processo

Il settore circa la gestione di contenziosi e affari legali, si attiene a
dinamche dettagliate dalle procedure interne

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso dal processo è la gestione del contenzioso con
l'eventuale nomina di un legale esterno.

Sequenza di attività che consentono di
raggiungere l'output

D
E
I
P
R
O
C
E
S
S
I

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione
pubblica e Privacy

Descrizione del
processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione
del processo

La responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
sono correlate ad una corretta valutazione degli atti in possesso al
settore.

Tempi di svolgimento del processo

30 gg.

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni, normativa e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

RILEVANTE

Gli elementi di contesto del processo si realizzano nel ricevimento degli atti relativi al
contenzioso che, una volta verificati e valutati si inseriscono nell'iter procedurale stabilite dalle
dinamiche operative
Rilevante

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del processo

H/01
CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI
CONFERIMENTO INCARICHI IN VIOLAZIONE DI APPOSITA REGOLAMENTAZIONE

Individuazione del rischio
specifico
Rilevante

Livello di rischio specifico

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e
stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

x

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

x

- ricorsi

x

- presenza di segnalazioni

x

Rilevante

Stima

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio
dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Settore dell'Ente

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Area di Rischio

AREA H - Affari legali e contenzioso

Codice Processo

H/02

Denominazione del
processo

DETERMINAZIONE COMPENSO PER CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI

Input - elementi che innescano il processo

Il settore circa la gestione di contenziosi e affari legali, si attiene a
dinamche dettagliate dalle procedure interne

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso dal processo è la gestione del contenzioso con
l'eventuale nomina di un legale esterno, con relativa determinazione
del compenso da erogare.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere
l'output
Descrizione del
processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

La responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
sono correlate ad una corretta valutazione degli atti in possesso al
settore.

Tempi di svolgimento del processo

30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni, normativa e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

RILEVANTE

Gli elementi di contesto del processo si realizzano nel ricevimento degli atti relativi al contenzioso
che, una volta verificati e valutati si inseriscono nell'iter procedurale stabilite dalle dinamiche
operative
Rilevante

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del
processo

H/02
DETERMINAZIONE COMPENSO PER CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI
ASSENZA DI CRITERI DI RIFERIMENTO PER CONGRUA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DE QUO

Individuazione del rischio
specifico
Rilevante

Livello di rischio specifico

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e
stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

x

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

x

- ricorsi

x

- presenza di segnalazioni

x

Rilevante

Stima

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio
dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA H - Affari legali e contenzioso

Codice Processo

H/03

Denominazione del processo

STIMA RISCHIO SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO

Input - elementi che innescano il processo

Il settore circa la gestione di contenziosi e affari legali, si attiene a dinamche
dettagliate dalle procedure interne

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso dal processo è la gestione del contenzioso con l'eventuale
nomina di un legale esterno.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere
l'output
Descrizione del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

La responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo sono
correlate ad uiuna corretta valutazione degli atti in possesso al settore.

Tempi di svolgimento del processo

30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni, normativa e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

RILEVANTE

Gli elementi di contesto del processo si realizzano nel ricevimento degli atti relativi al contenzioso che, una
volta verificati e valutati si inseriscono nell'iter procedurale stabilite dalle dinamiche operative
Rilevante

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico

H/03
STIMA RISCHIO SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO
OMESSA O SOTTOSTIMATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO, ANCHE IN RAGIONE
DELLE RELATIVE REFLUENZE IN ORDINE AL CORRISPONDENTE OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL CD. FONDO
RISCHICONTENZIOSO

Livello di rischio
specifico

Rilevante

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e
stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione complessiva
del livello di rischio della
fase (Giudizio sintetico :
numero
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

x

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

x

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

x

- ricorsi

x

- presenza di segnalazioni

x

Stima

Rilevante

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio
dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA H - Affari legali e contenzioso

Codice Processo

H/04

Denominazione del processo

ISTRUTTORIA PROPOSTE TRANSATTIVE

Input - elementi che innescano il processo

Il settore circa l'istruttoria dell proposte che transitano nell'ufficio, si limita a dinamiche
dettagliate dalle procedure interne

Output: risultato atteso del processo

Il settore circa l'istruttoria dell proposte che transitano nell'ufficio, si limita a dinamiche
detagliate dalle procedure interne

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Descrizione del processo

Elementi di contesto del processo
(descrizione contesto organizzativo)

Grado di rischio del processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Il settore circa l'istruttoria dell proposte che transitano nell'ufficio, si limita a dinamiche
detagliate dalle procedure interne

Tempi di svolgimento del processo

30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni, normativa e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

MEDIO/BASSO

Gli elementi di contesto del processo si realizzano nel ricevimento degli atti relativi all'istruttoria della proposta che, una
volta verificati e valutati si inseriscono nell'iter procedurale stabilito dalle dinamiche operative interne.
Medio/Basso

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo
Denominazione del
processo

H/04
ISTRUTTORIA A PROPOSTE TRANSATTIVE
ISTRUTTORIA CARENTE, AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PARTICOLARI DELLA/E CONTROPARTE/I

Individuazione del rischio
specifico

Livello di rischio specifico

Medio/Basso

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di
interessi, anche economici, rilevanti e di benefici
per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura
(normativa complessa e stratificata; frazionabilità
dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

numero

valutazione complessiva del livello
di rischio della fase (Giudizio
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo
triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

- procedimenti per responsabilità amministrativocontabile nei confronti dei dipendenti

X

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti

X

- ricorsi

X

- presenza di segnalazioni

X

Medio/Basso

Stima

in che misura l'attività è oggetto di interesse
mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di
monitoraggio dell'applicazione delle misure
anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA I - Processi Trasversali. Area relazionale tra attività a minore impatto decisionale e
comportamenti

Codice Processo

I/01

Denominazione del
processo

Registrazione delle proposte di provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta,
Responsabile di Settore

Input - elementi che innescano il processo

Il settore relativamente alla registrazione delle proposte ed
all'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio Comunale, del
Sindaco, della Giunta, nonché, dai Responsabili di Settore, si limita ad
attivare dinamiche dettagliate previste da procedure interne.

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso è che tutte le procedure interne attivate, vengano
ripspettate nella loro interezza fino al termine dell'esitazione degli atti
in questione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Descrizione del
processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo e
sono correlate da una corretta valutazione degli atti in possesso del
settore

Tempi di svolgimento del processo

30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

Medio/Basso

Gli elementi di contesto del processo si realizzano nel ricevimento degli atti relativi ai provvedimenti che,
una volta verificati e valutati si inseriscono nell'iter procedurale stabilito dalle dinamiche operative
interne.
Medio/Basso

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo

I/01

Denominazione del
Registrazione delle proposte di provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta, Responsabile di Settore
processo
Individuazione del
rischio specifico

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

OMESSA VERIFICA REQUISITI FORMALI NECESSARI

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione complessiva del
livello di rischio della fase
numero
(Giudizio sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

x

Medio/Basso

x
x
x
x

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

1° Settore - Affari generali, Legali e Contenzioso – URP, Comunicazione pubblica e Privacy

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA I - Processi Trasversali. Area relazionale tra attività a minore impatto decisionale e
comportamenti

Codice Processo

I/02

Denominazione del
processo

Pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale , Sindaco, Giunta, Responsabile
di Settore

Input - elementi che innescano il processo

Il settore relativamente alla pubblicazione dei provvedimenti adottati
dal Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta, e Responsabili di Settore, si
limita ad attiavre dinamiche detagliate previstre da procedure interne.

Output: risultato atteso del processo

Il risultato atteso è che tutte le procedure interne attivate, vengano
ripspettate nella loro interezza fino al termine dell'esitazione degli atti
in questione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Descrizione del
processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
sono correlate da una corretta valutazione degli atti in possesso del
settore

Tempi di svolgimento del processo

30 gg

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Regolamenti interni e giurisprudenza

Risorse umane impiegate nel processo

Una unità

Interrelazioni con altri processi

Nessuna

Criticità del processo

Medio/Basso

Gli elementi di contesto del processo si realizzano nel ricevimento degli atti relativi ai provvedimenti che,
una volta verificati e valutati si inseriscono nell'iter procedurale stabilito dalle dinamiche operative
interne.
Medio/Basso

1° SETTORE

Settore dell'Ente
Codice Processo

I/02

Denominazione del
processo

Pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale , Sindaco, Giunta, Responsabile di Settore

Individuazione del
rischio specifico

MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

x

Medio/Basso

x
x
x
x

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Settore dell'Ente

connessione
con il
precedente
PTPCT

livello del rischio

esigenze di
nuove
misure

mancanza di
trasparenza

No, nuovo
rischio

Rilevante

area di rischio

descrizione processo

1° Settore - Affari
generali, Legali e
Contenzioso – URP,
Comunicazione pubblica
e Privacy

AREA G - Incarichi e
nomine

CONFERIMENTO
INCARICHI ESPERTI
DEL SINDACO

1° Settore - Affari
generali, Legali e
Contenzioso – URP,
Comunicazione pubblica
e Privacy

AREA G - Incarichi e
nomine

CONFERIMENTO
INCARICHI DI
RESPONSABILITA'
APICALI

Conferimento in
violazione del CCNL
e/o del regolamento
comunale

mancanza di
trasparenza

Si, rischio
residuo

1° Settore - Affari
generali, Legali e
Contenzioso – URP,
Comunicazione pubblica
e Privacy

AREA H - Affari legali e
contenzioso

CONFERIMENTO
INCARICHI LEGALI

Conferimento in
violazione di apposita
regolamentazione

mancanza di
trasparenza

No, nuovo
rischio

AREA H - Affari legali e
contenzioso

DETERMINAZIONE
COMPENSO PER
CONFERIMENTO
INCARICHI LEGALI

1° Settore - Affari
generali, Legali e
Contenzioso – URP,
Comunicazione pubblica
e Privacy
1° Settore - Affari
generali, Legali e
Contenzioso – URP,
Comunicazione pubblica
e Privacy
1° Settore - Affari
generali, Legali e
Contenzioso – URP,
Comunicazione pubblica
e Privacy

evento rischioso

fattori abilitanti
dell'evento
rischioso

Atti di conferimento
incarichi in violazione
delle specifiche
previsioni di legge,
anche in termini
quantitativi.

Assenza di criteri di
riferimento per
inadeguata
congrua
diffusione della
determinazione del cultura della legalità
compenso de quo

AREA H - Affari legali e
contenzioso

STIMA RISCHIO
SOCCOMBENZA IN
GIUDIZIO

Omessa o sottostimata
valutazione del rischio
di soccombenza in
giudizio, anche in
ragione delle relative
refluenze in ordine al

AREA H - Affari legali e
contenzioso

ISTRUTTORIA
PROPOSTE
TRANSATTIVE

Istruttoria carente, al
fine di
favorireinteressi
particolari delle
controparti

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Misura di tipo
organizzativo

Numero di
incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del
rischio

Rilevante

Sì

Misura di
formazione

Numero di
incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del
rischio

Rilevante

Sì

Disciplina del
conflitto di interessi

Numero di incontri
o comunicazioni
effettuate

riduzione del
rischio

Presenza o meno di
documentazione o
Disciplina del
disposizioni che
conflitto di interessi sistematizzano e
semplifichino i
processi

riduzione del
rischio

Si, rischio
residuo

Rilevante

Sì

misura

mancanza di
trasparenza

Si, rischio
residuo

Rilevante

Sì

Misura di
semplificazione

Altro

riduzione del
rischio

mancanza di
trasparenza

Si, rischio
residuo

Rilevante

Sì

Misura di
semplificazione

Altro

riduzione del
rischio

REGISTRAZIONE
1° Settore - Affari
AREA I - Processi
DELLE
PROPOSTE DI Mancato rispetto della
scarsa
generali, Legali e
tempistica prevista
Trasversali. Area relazionale
PROVVEDIMENTI
responabilizzazione
Contenzioso – URP,
dalla normativa di
tra attività a minore impatto
ADOTTATI DAL
Comunicazione pubblica
interna
riferimento.
decisionale e comportamenti CONSIGLIOCOMUNAL
e Privacy
E, SINDACO, GIUNTA,
PUBBLICAZIONE DI
1° Settore - Affari
Mancato rispetto della
AREA I - Processi
PROVVEDIMENTI
generali, Legali e
tempistica prevista
mancanza di
Trasversali. Area relazionale
ADOTTATI DAL
Contenzioso – URP,
dalla normativa di
trasparenza
tra attività a minore impatto
CONSIGLIO
Comunicazione pubblica
riferimento
decisionale e comportamenti
COMUNALE,
e Privacy
SINDACO, GIUNTA,

No, nuovo
rischio

Si, rischio
residuo

GESTIONE dei rischi

Medio/Basso

Medio/Basso

No

Verifica adozione
di un determinato
Misura di controllo
regolamento/proced
ura

riduzione del
rischio

No

Presenza o meno di
un determinato
atto/dato/informazi
one oggetto di
pubblicazione

riduzione del
rischio

Misura di
trasparenza

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Certificazione dei crediti

Input - elementi che innescano il processo

Richiesta della ditta dei crediti nei confronti dell'Ente

Output: risultato atteso del processo

Il Creditore può richiedere la concessione del credito cha ha nei confronti dell'Ente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Entro 30 gg della richiesta

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

NORME E LEGGE CHE REGOLANO IL PROCESSO

Risorse umane impiegate nel processo

Responsabile di Procedimento

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Rilascio di certificazione per un debito insussistente

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

C 01

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
Certificazione dei crediti
processo
Individuazione del
Omesso controllo delle condizioni di certificabilità crediti
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

descrizione processo

evento rischioso

Certificazione dei crediti

Omesso controllo delle
condizioni di certificabilità crediti

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Rilevante

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di iniziative svolte
ed evidenza dei contributi
raccolti

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessione posteggi per commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) e b) L.R. 18/95

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 01

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Denominazione del
Concessione posteggi per commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) e b) L.R. 18/95
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

descrizione processo

evento rischioso

Concessione posteggi per commercio su Rilascio concessioni in mancanza
aree pubbliche, ai sensi dell'art. 1 co. 2
o incompleta verifica delle
lett. A) e b) L.R. 18/95
relative condizioni

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 2 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 2 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 3 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazioni Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 02

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 3 - Copia Documento

Denominazione del
Autorizzazioni Pubblicità e Pubbliche Affissioni
processo
Individuazione del
Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X
X

0
0
0

X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Autorizzazione Pubblicità e Pubbliche
Affissioni

Rilascio autorizzazioni in
mancanza o incompleta verifica
delle relative condizioni

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 3 - Copia Documento

Settore dell'Ente

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 3 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 13 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 03

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione allaccio idrico

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 03

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 13 - Copia Documento

Denominazione del
Autorizzazione allaccio idrico
processo
Individuazione del
Rilascio autorizzazione in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

descrizione processo

evento rischioso

Autorizzazione allaccio idrico

Rilascio autorizzazione in
mancanza o incompleta verifica
delle relative condizioni

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 13 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 13 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 4 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 05

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Cronologia dei pagamenti

Input - elementi che innescano il processo

In ordine di fattura

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Norme di legge

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 05

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 4 - Copia Documento

Denominazione del
Cronologia dei pagamenti
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Deroghe arbitrali della cronologia dei pagamenti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Cronologia dei pagamenti

Deroghe arbitrali della cronologia
dei pagamenti

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 4 - Copia Documento

Settore dell'Ente

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 4 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 5 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 05

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Cronologia dei pagamenti

Input - elementi che innescano il processo

In ordine di fattura

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Norme di legge

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 05

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 5 - Copia Documento

Denominazione del
Cronologia dei pagamenti
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Deroghe arbitrali della cronologia dei pagamenti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Cronologia dei pagamenti

Deroghe arbitrali della cronologia
dei pagamenti

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 5 - Copia Documento

Settore dell'Ente

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 5 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 6 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 06

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Rimborsi ai contribuenti

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 06

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 6 - Copia Documento

Denominazione del
Rimborsi ai contribuenti
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Evasione istanze di rimborso non in conformità ai casi consentiti dalla e/o dalla regolamentazione interna dell'Ente

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

descrizione processo

evento rischioso

Rimborsi ai contribuenti

Evasione istanze di rimborso non
in conformità ai sensi consentiti
dalla legge e/o dalla
regolamentazione interna
dell'Ente

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 6 - Copia Documento

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

area di rischio

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 6 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 7 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 07

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Riconoscimento esenzioni o agevolazioni tributarie

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 07

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 7 - Copia Documento

Denominazione del
Riconoscimento esenzioni o agevolazioni tributarie
processo
Individuazione del
Attribuzione dei benefici in questione al di fuori dei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti di riferimento
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
x
x
X
X

0
0
0

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

descrizione processo

evento rischioso

Riconoscimento esenzioni o
agevolazioni tributarie

Attribuzione dei benefici in
questione al di fuori dei casi
consentiti dalla legge o dai
regolamenti di riferimento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 7 - Copia Documento

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

area di rischio

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Rilevante

Sì

Misure di trattamento prevenzione

misura

tipologia di misura

indicatori

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 7 - Copia Documento

Misura di regolamentazione

risultato atteso

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 8 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 08

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti relativi alla gestione debiti fuori bilancio

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 08

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 8 - Copia Documento

Denominazione del
Provvedimenti relativi alla gestione debiti fuori bilancio
processo
Individuazione del
Istruttoria proposte deliberative di riconoscimento debiti non in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Provvedimenti relativi alla gestione
debiti fuori bilancio

Istruttoria proposte deliberative di
riconocimento debiti non in
conformità a quanto stabilito
dalla normativa di riferimento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 8 - Copia Documento

Settore dell'Ente

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 8 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 9 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 09

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Cura e gestione rapporti con le Società partecipate

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 09

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 9 - Copia Documento

Denominazione del
Cura e gestione rapporti con le Società partecipate
processo
Individuazione del
Mancata riconciliazione rapporti debiti/crediti con società partecipate
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Cura e gestione rapporti con la Società
partecipate

Mancata riconciliazione rapporti
debiti/crediti con società
partecipate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 9 - Copia Documento

Settore dell'Ente

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di partecipanti ad un
determinato corso su numero
soggetti
Risultanze sulle verifiche di
apprendimento (risultato dei
test su risultato atteso)

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 9 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 10 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 10

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessione di sovvenzione, contributi, sussidi,corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazione di volontariato, attività culturali, attività sportive di natura mobiliare/immobiliare

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

E 10

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 10 - Copia Documento

Denominazione del
Concessione di sovvenzione, contributi, sussidi,corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazione di volontariato, attività culturali, attività sportive di natura m
processo
Individuazione del
Arbitrarie concessioni dei benefici de quibus e/o concessioni in situazioni di conflitto di interesse
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

descrizione processo

evento rischioso

Concessione di sovvenzione, contributi,
sussidi,corrispettivi, compensi e
AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e vantaggi economici ad associazione di
del patrimoni
volontariato, attività culturali, attività
sportive di natura
mobiliare/immobiliare

Arbitrarie concessioni dei
benefici de quibus e/o
concessioni in situazioni di
conflitto di interesse

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 10 - Copia Documento

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

area di rischio

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di iniziative svolte
ed evidenza dei contributi
raccolti

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 10 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 11 - Copia Documento

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Area di Rischio

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Codice Processo

F 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Controlli Società Partecipate

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

F 01

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 11 - Copia Documento

Denominazione del
Controlli Società Partecipate
processo
Individuazione del
Omissione controlli previsti dalla normativa di riferimento
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Controlli Società Partecipate

Omissione controlli previsti dalla
normativa di riferimento

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Presenza o meno di un
determinato
atto/dato/informazione
oggetto di pubblicazione

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 11 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Area di Rischio

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Codice Processo

F 02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Controlli elusione e/o evasione fiscale

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

2° Settore - Ragioneria e Finanza – Entrate

Codice Processo

F 02

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 12 - Copia Documento

Denominazione del
Controlli elusione e/o evasione fiscale
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancata attivazione controlli e attività di lotta e/o recupero evasione e/o elusione fiscale

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

2° Settore - Ragioneria e Finanza –
Entrate

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

descrizione processo

evento rischioso

Controlli elusione e/o evasione fiscale

Mancata attivazione controlli e
attività di lotta e/o recupero
evasione e/o elusione fiscale
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Settore dell'Ente

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Medio/Basso

Sì

Misure di trattamento prevenzione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29167/2021 del 15-12-2021
Allegato 12 - Copia Documento

misura

gestione del rischio

Note

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

RECLUTAMENTO

Input - elementi che innescano il processo

Carenza di personale qualificato

Output: risultato atteso del processo

Individuazione e reclutamento di personale qualificato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Indizione di concorsi pubblici interni ed esterni - Trasparenza nelle procedure selettive

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Sinergia tra programmazione dei fabbisogni di personale e le procedure di reclutamento

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Rilevante

Evento rischioso b

Rilevante

Evento rischioso c

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-01
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Denominazione del
RECLUTAMENTO
processo
Individuazione del
rischio specifico

Previsione di requisiti di accesso"personalizzati"ed insufficenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-01
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Denominazione del
RECLUTAMENTO
processo
Individuazione del
rischio specifico

Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-01
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Denominazione del
RECLUTAMENTO
processo
Individuazione del
rischio specifico

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza
della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

AREA A - Acquisizione e
progressione del personale

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

AREA A - Acquisizione e
progressione del personale

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

AREA A - Acquisizione e
progressione del personale

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

descrizione processo

RECLUTAMENTO

RECLUTAMENTO

RECLUTAMENTO

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio
connessione con
livello del
il precedente
rischio
PTPCT

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio
residuo

b

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio
residuo

c

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio
residuo

Rilevante

Rilevante

Rilevante

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Incentivazione dei
controlli nella fase
di indiduazione dei
requisiti di accessso

Misura di
controllo

Presenza o meno di
discipline volte a regolare il
confronto con le lobbies e
strumenti di controllo

riduzione del
rischio

Sì

Individuazione di
soggetti esterni
nella commissione
di concorso

Misura di tipo
organizzativo

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del
rischio

Sì

Maggiore
regolamentazione e
Misura di
criteri di
regolamentazione
valutazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del
rischio

Note

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

PROGRESSIONI DI CARRIERA

Input - elementi che innescano il processo

Copertura di uno specifico posto vacante nella dotazione organica e valorizzazione delle professionalità interne

Output: risultato atteso del processo

Passaggio del dipendente alla categoria professionale immediatamente superiore

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Indizione di concorsi pubblici interni riservati al personale della P.A. - Trasparenza nelle procedure selettive

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Programmazione dei fabbisogni di personale

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Rilevante

Evento rischioso b

Rilevante

Evento rischioso c

Rilevante

Evento rischioso d

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-02
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Denominazione del
PROGRESSIONI DI CARRIERA
processo
Individuazione del
rischio specifico

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità allo scopo di agevolare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-02
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Denominazione del
PROGRESSIONI DI CARRIERA
processo
Individuazione del
rischio specifico

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti
allo scopo di agevolare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-02

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
PROGRESSIONI DI CARRIERA
processo
Individuazione del
rischio specifico

Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti /candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente
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Denominazione del
PROGRESSSIONI DI CARRIERA
processo
Individuazione del
rischio specifico

Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione e
Cultura Sociale Formazione
progressione del personale
e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza
3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione
e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza
3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione
e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

descrizione processo

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

mancanza di misure di
trattamento del rischio
e/o controlli

Si, rischio
residuo

Si, rischio
residuo

AREA A - Acquisizione e
progressione del personale

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

b

AREA A - Acquisizione e
progressione del personale

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

c

mancanza di trasparenza

d

mancata attuazione del
principio di distinzione
tra politica e
amministrazione

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

connessione
con il
precedente
PTPCT

evento
rischioso

mancanza di misure di
trattamento del rischio
e/o controlli

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione e
Cultura Sociale Formazione
progressione del personale
e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Si, rischio
residuo

Si, rischio
residuo

esigenze di
nuove
misure

misura

Sì

Incentivazione dei
controlli sulle
procedure

Rilevante

Sì

Incentivazione di
meccanismi di
valutazione
oggettivi e
trasparenti

Misura di
trasparenza

Rilevante

Sì, più
misure

Maggiore
trasparenza

Misura di
trasparenza

Sì

Previsione di un
numero adeguato di
componenti esterni
nella commisione di
concorso

livello del
rischio

Rilevante

Rilevante

gestione del rischio

tipologia di
misura

indicatori

risultato atteso

Misura di
controllo

Numero di
controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedi
menti/etc

riduzione del
rischio

Misura di
controllo

Numero di
controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedi
menti/etc
Verifica adozione
di un determinato
regolamento/proce
dura
Numero di
controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedi
menti/etc

riduzione del
rischio

riduzione del
rischio

riduzione del
rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-03

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Assunzione contratti di lavoro a tempo determinato

Input - elementi che innescano il processo

Esigenze temporanee connesse a incrementi temporanei dell'attività ordinaria, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori

Output: risultato atteso del processo

Colmare temporanee carenze di personale o esigenze estranee all'ordinaria atttività

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Durata prestabilita, poiché trattasi di contratto di lavoroche prevede un termina finale

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo

Critico

Evento rischioso a

Rilevante

Evento rischioso b

Critico

Evento rischioso c

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-03
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Denominazione del
Assunzione contratti di lavoro a tempo determinato
processo
Individuazione del
rischio specifico

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Critico

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Critico

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-03
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Denominazione del
Assunzione contratti di lavoro a tempo determinato
processo
Individuazione del
rischio specifico

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola
dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente
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Codice Processo

A-03
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Denominazione del
Assunzione contratti di lavoro a tempo determinato
processo
Individuazione del
rischio specifico

Mancanza di adeguata pubblicità della selezione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Critico

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Critico

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione
processo

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

3° Settore - Risorse Umane
Assunzione
AREA A - Acquisizione
Promozione Turistica e
e progressione del
Cultura Sociale Formazione e
contratti dilavoro a
personale
Politiche Giovanili Servizi
tempo determinato
Scolastici Trasparenza

b

mancanza di
trasparenza

c

mancanza di
trasparenza

COMUNE DI ARAGONA
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3° Settore - Risorse Umane
Assunzione
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione
Cultura Sociale Formazione e
e progressione del
contratti dilavoro a
Politiche Giovanili Servizi
personale
tempo determinato
Scolastici Trasparenza

3° Settore - Risorse Umane
Assunzione
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione
Cultura Sociale Formazione e
e progressione del
contratti dilavoro a
Politiche Giovanili Servizi
personale
tempo determinato
Scolastici Trasparenza

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio
connessione con
il precedente
PTPCT

mancanza di misure di
trattamento del rischio Si, rischio residuo
e/o controlli

livello del
rischio

Critico

Si, rischio residuo Rilevante

Si, rischio residuo

Critico

gestione del rischio

esigenze di
nuove
misure

Sì

Sì

Sì, più
misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato
atteso

Apllicazione di
Presenza o meno di
meccanismi oggettivi,
un determinato
Misura di
riduzione del
trasparenti e imparziali
atto/dato/informazi
regolamentazione
rischio
nella fase di
one oggetto di
reclutamento
pubblicazione
Applicazione di regole
Verifica adozione
procedurali a garanzia
Misura di
di un determinato riduzione del
della trasparenza e
trasparenza
regolamento/proce
rischio
dell'imparzialità della
dura
selezione
Incentivazione della
trasparenza sui criteri di
valutazione e i requisiti
attitudinali e
professionali richiesti

Misura di
trasparenza

Verifica adozione
di un determinato riduzione del
regolamento/proce
rischio
dura

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-03 bis

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Procedure di stabilizzazione delle unità lavorative a regime giuridico speciale

Input - elementi che innescano il processo

Graduale superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni

Output: risultato atteso del processo

Stabilizzazione del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Fabbisogno di personale e disponibilità. Rispetto degli obiettivi del saldo non negativo

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Programmazione dei fabbisogni di personale e dotazione organica

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo

Critico

Evento rischioso a

Rilevante

Evento rischioso b

Critico

Evento rischioso c

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-03 bis
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Denominazione del
Procedure di stabilizzazione delle unità lavorative a regime giurico speciale
processo
Individuazione del
rischio specifico

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Critico

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Critico

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-03 bis
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Denominazione del
Procedure di stabilizzazione delle unità lavorative a regime giurico speciale
processo
Individuazione del
rischio specifico

Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

Settore dell'Ente
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Codice Processo

A-03 bis
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Denominazione del
Procedure di stabilizzazione delle unità lavorative a regime giuridico speciale
processo
Individuazione del
rischio specifico

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza
della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Critico

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Critico

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione Assunzione contratti di
Cultura Sociale Formazione e
e progressione del
lavoro a tempo
Politiche Giovanili Servizi
personale
determinato
Scolastici Trasparenza
3° Settore - Risorse Umane
AREA A - Acquisizione Assunzione contratti di
Promozione Turistica e
e progressione del
Cultura Sociale Formazione e
lavoro a tempo
personale
Politiche Giovanili Servizi
determinato
Scolastici Trasparenza
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione Assunzione contratti di
Cultura Sociale Formazione e
e progressione del
lavoro a tempo
Politiche Giovanili Servizi
personale
determinato
Scolastici Trasparenza

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio
connessione con
il precedente
PTPCT

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

mancanza di misure
di trattamento del
rischio e/o controlli

Si, rischio
residuo

b

mancanza di misure
di trattamento del
rischio e/o controlli

Si, rischio
residuo

c

mancanza di
trasparenza

Si, rischio
residuo

livello del
rischio

Rilevante

Rilevante

Rilevante

gestione del rischio

esigenze di
nuove
misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Adozione di
meccanismi oggettivi e
trasparenti, in grado di
garantire l 'imparzialità
nella selezione

Misura di
controllo

Presenza o meno di un
determinato
atto/dato/informazione
oggetto di
pubblicazione

riduzione del
rischio

Sì

Composizione della
commisione con
soggetti, oltre che
interni, anche esterni

Misura di tipo
organizzativo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del
rischio

Sì, più
misure

Adozione di
meccanismi oggettivi e
trasparenti, in grado di
garantire l 'imparzialità
nella selezione

Misura di
trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del
rischio

Note
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M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I
P
R
O
C
E
S
S
I

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-04

Denominazione del
processo

Procedure per la programmazione del fabbisogno del personale e revisione della dotazione organica

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando
opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all’occorrenza, ipotesi di conversione
professionale.
Ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di
erogazione di migliori servizi alla collettività.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

La programmazione deve tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del
personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. La dotazione organica, pertanto si risolve in
un valore finanziario di spesa sostenibile che non puo' essere valicata dal PTFP

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Critico

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-04
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Denominazione del
Procedure per la programmazione del fabbisogno del personale e revisione della dotazione organica
processo
Individuazione del
rischio specifico

Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del proncipio di separazione tra politica e gestione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Critico

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Critico

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante
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Settore dell'Ente
3° Settore - Risorse
Umane Promozione
Turistica e Cultura
Sociale Formazione e
Politiche Giovanili
Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

descrizione
processo

AREA A Acquisizione e
progressione del
personale

Procedure per la
programmazione
del fabbisogno del
personale e
revisione della
dotazione organica

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

mancata attuazione del
principio di distinzione
tra politica e
amministrazione

connessione
con il
precedente
PTPCT

livello del
rischio

Si, rischio
residuo

Critico

esigenze di
nuove
misure

gestione del rischio

Sì

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato
atteso

Specifiche
previsionisu casi
Impedire ogni
Misura di
particolari di
forma di ingerenza sensibilizzazion
riduzione del
conflitto di interessi
politica nel
ee
rischio
tipiche dell'attività
processo
partecipazione
dell'amministrazione
o ente

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-05

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione al lavoro agile

Input - elementi che innescano il processo

Emergenze epidemiologiche o scelte di tipo organizzativo
Output: risultato atteso del processo

L'introduzione di forme di lavoro agile può determinare benefici, in termini di riduzione delle emissioni di agenti inquinanti e di trasmissioni
di Virus, anche di un aumento della produttività e della riduzione delle assenze per malattia.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-05
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Denominazione del
Autorizzazione al lavoro agile
processo
Individuazione del
rischio specifico

Assenza di rendicondazione sull'attività svolta in modalità agile

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

AREA A Acquisizione e
progressione del
personale

descrizione
processo

Autorizzazione
lavoro agile

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

scarsa
responabilizzazione
interna

connessio
ne con il
precedent
e PTPCT
Si, rischio
residuo

livello del
rischio

Medio/Basso
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Settore dell'Ente

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

Sì

Mettere in atto ogni
forma di tracciabilità del
lavoro svolto dal
dipendente in un
determinato arco

tipologia di
misura

Misura di
tracciabilità

indicatori

risultato
atteso

Presenza o meno di
un determinato
riduzione del
atto/dato/informazio
rischio
ne oggetto di
pubblicazione

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-06

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Progressioni economiche interne

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Programmazione dei fabbisogni di personale

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

A-03
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Denominazione del
Progressioni economiche interne
processo
Individuazione del
rischio specifico

Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Progressioni
economiche interne

evento
rischioso

a

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

mancanza di trasparenza

connessione
con il
precedente
PTPCT
Si, rischio
residuo

livello del esigenze di nuove
rischio
misure

Rilevante
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
AREA A - Acquisizione e
Cultura Sociale Formazione e
progressione del personale
Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

descrizione
processo

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

Sì

misura

tipologia di
misura

indicatori

Presenza o meno di un
Applicazione delle
determinato
altre misure
atto/dato/informazione
generali progettate
oggetto di
dal PTPCT
pubblicazione

risultato
atteso

riduzione del
rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

AREA C- 03

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - Predisposizione pareri tecnici rilasciati all'interno dell'Ente

Input - elementi che innescano il processo

L'attività della pubblica amministrazione è sempre e comunque vincolata al soddisfacimento di un interesse pubblicodeterminato
dalla legge. La stessa legge può determinare il modo, il tempo, i mezzi ed i contenuti delle attività che devono essere seguiti
perché tale interesse sia soddisfatto; in questo caso l'attività della pubblica amministrazione si definisce comeattività vincolata.

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Nell'atto amministrativo vincolato la P.A. non ha alcun margine di manovra; anzi essa è obbligata ad intervenire nei modi previsti
dalla legge, senza alcuna valutazione dell'interesse pubblico e di quello dei privati che sono coinvolti dall'atto

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

I vincoli posti dalla legge possono riguardare tutti gli aspetti dell'atto amministrativo, come per esempio l'obbligo di comunicare
l'avvio del procedimento amministrativo o la motivazione stessa dell'atto.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Nella realtà è però difficile che si realizzi il caso per cui un atto sia completamente vincolato dalla legge; quello che accade con più
frequenza è il realizzarsi di situazioni intermedie tra l'atto completamente vincolato e l'atto interamente discrezionale (ovviamente
non nel fine).

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA C - 03
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Denominazione del
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - Predisposizione pareri tecnici rilasciati all'interno dell'Ente
processo
Individuazione del
rischio specifico

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare
determinati soggetti ( es. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali )

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

descrizione processo

AREA C - Provvedimenti
Privvedimenti
ampliativi della sfera giuridica amministrativi a contenuto
dei destinatari privi di effetto vincolato - Predisposizioi
economico diretto ed
pareri tecnici rilasciati
immediato per il destinatario
all'interno dell' Ente

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione
con il
precedente
PTPCT

livello del
rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato
atteso

a

scarsa
responabilizzazione
interna

Si, rischio
residuo

Medio/Basso

Sì

Implementazione dei
controlli e regolamentazione
per verificare requisiti
oggettivi

Misura di
controllo

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del
rischio
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

AREA C - 06

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I
P
R
O
C
E
S
S
I

Provvedimenti amministartvi a contenuto discrezionale- Richiesta accesso agli atti

Input - elementi che innescano il processo

Tutti i privati cittadini possono fare domanda di accesso agli atti amministrativi purché abbiano un interesse concreto, diretto ed
attuale a prendere visione del documento. In altre parole, deve trattarsi di un interesse giuridicamente rilevante e collegato al
documento per il quale si inoltra la richiesta.

Output: risultato atteso del processo

La Pubblica Amministrazione può accogliere la richiesta,respingerla (se riguarda atti che sono esclusi dal diritto di accesso)
oppurelimitarla o differirla solo ad alcuni dei documenti oggetto della domanda.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

Tempi di svolgimento del processo

Modalità, tempi e costi dell’accesso agli atti sono disciplinati in via generale dalla legge n. 241 del 1990, fermo restando che
le singole amministrazioni possono stabilire delle regole diverse mediante regolamenti intern

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Medio/Basso

Evento rischioso b

Settore dell'Ente
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Codice Processo

AREA C - 06

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
Provvedimenti amministartvi a contenuto discrezionale- Richiesta accesso agli atti
processo
Individuazione del
rischio specifico

Ruolo negli adempimenti di riscontro

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente
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Codice Processo

AREA C - 06
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Denominazione del
Provvedimenti amministartvi a contenuto discrezionale- Richiesta accesso agli atti
processo
Individuazione del
rischio specifico

Velocizzazione degli adempimenti di riscontro

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente
3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

descrizione processo
Provvedimenti
amministrativi a

AREA RISPE 1 - Gestione
contenuto discrezionaledel personale

Richiesta di accesso agli
atti
Provvedimenti
amministrativi a
AREA RISPE 1 - Gestione
contenuto discrezionaledel personale
Richiesta di accesso agli
atti

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione
con il
precedente
PTPCT

livello del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato
atteso

Ritardo negli adempimenti
di riscontro - a

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio
residuo

Medio/Basso

Sì

Adeguata formazione
del personale addetto
al processo

Misura di
formazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del
rischio

Velocizzazione degli
adempimenti di riscontro-b

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio
residuo

Medio/Basso

Sì

Verifica oggettiva e
dettagliata degli
adempimentio di
riscontro

Misura di
controllo

gestione del rischio

Numero di controlli effettuati
riduzione del
su numero
rischio
pratiche/provvedimenti/etc

Note

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

AREA C - 07

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

Organizzazione manifestazioni locali- Rilascio autorizzazioni/nulla-osta regolamentate o meno

Input - elementi che innescano il processo

Si tratta di un complesso procedimento volto ad ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per lo svolgimento di
manifestazioni di pubblico spettacolo, di iniziative culturali od eventi sportivi, nel territorio comunale

Output: risultato atteso del processo

Rilascio autorizzazione per la manifestazione prevista

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

La documentazione da allegare è indicata in dettaglio nei vari allegati. Fondamentali sono una relazione descrittiva delle
caratteristiche e delle modalità secondo le quali si svolge la manifestazione, la denuncia di inizio attività alla SIAE, la
planimetria dell’area interessata con indicazione di utilizzo degli spazi, l’elenco delle strutture previste, le certificazioni relative
alle strutture

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente
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Codice Processo

AREA C - 03
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Denominazione del
Organizzazione manifestazioni locali- Rilascio autorizzazioni/nulla-osta regolamentate o meno
processo
Individuazione del
rischio specifico

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare
determinati soggetti

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

descrizione processo

AREA C - Provvedimenti ampliativi Organizzazione manifestazioni
della sfera giuridica dei destinatari locali - Rilascio autorizzazioni
privi di effetto economico diretto ed
nulla-osta regolamentate o
immediato per il destinatario
meno

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione
con il
precedente
PTPCT

a

scarsa
responabilizzazione
interna

Si, rischio
residuo

livello del
rischio

Medio/Basso

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Implementazione
dei controlli e
regolamentazione
per verificare
requisiti oggettivi

Misura di
controllo

Specifiche previsionisu
casi particolari di conflitto
di interessi tipiche
dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del
rischio

Note

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 01

Denominazione del
processo

Rilevazione presenze

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Input - elementi che innescano il processo

L’obiettivo primario è quello di monitorare in modo oggettivo le ore effettivamente svolte dai dipendenti, eventuali straordinari per poi stabile con esattezza i
turni minimi di riposo giornalieri e settimanali.

Output: risultato atteso del processo

Aumentare il controllo sulla produttività, nonché, ovviamente,organizzare in modo migliore la programmazione del lavoro.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Tempi di svolgimento del processo

1 giorno

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

La sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019 della Corte di Giustizia UE ha stabilito l’obbligo di dotarsi di un puntuale sistema di rilevazione delle presenze dei
propri dipendenti, che applichi criteri di oggettività, affidabilità ed accessibilità.Risulta necessario per l'Ente dotarsi di un software specifico per questo compito.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

La registrazioni informatiche degli accessi in servizo sono da considerarsi dati personali. Pertanto è indispensabile che il dipendente sia adeguatamente
informato su chi sta trattando i suoi dati e per quali finalità, sui soggetti terzi ai quali tali dati potrebbero essere trasferiti e su quali diritti possa esercitare con
riguardo ai predetti dati.

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente
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Codice Processo

AREA RISPE 1 - 01
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Denominazione del
Rilevazione presenze
processo
Individuazione del
rischio specifico

Omesso controllo delle presenze

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

AREA RISPE 1 Gestione del personale

Rilevazione
presenze

evento rischioso

Omesso controllo
delle presenze

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

connessione
con il
precedente
PTPCT

Si, rischio
residuo

livello del
rischio

Medio/Basso

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

descrizione
processo

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Adeguata formazione del
personale addetto al
processo e maggiore
responsabilizzazione
delle unità lavorative
interessate

Misura di
formazione

Numero di controlli
effettuati su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del
rischio

Note

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Permessi retribuiti

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Richiesta del lavoratore di assentarsi dal lavoro, per circostanze particolari, per periodi di tempo per i quali non perderà la retribuzione.

Il diritto del lavoratore di fruire di periodi di astensione dall’obbligo della prestazione lavorativa, con il mantenimento del posto di lavoro, la conservazione
del trattamento retributivo ed economico e il riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La concessione spetta al datore di lavoro che dovrà valutare l’esigenza di servizio o, comunque, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la sussistenza delle
condizioni previste dalla legge.

Tempi di svolgimento del processo

2/3 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi
La normativa di riferimento è contenuta in primo luogo nell’art.18 CCNL 16.05.1995 che ha
comunque subito modifiche per effetto dell’art. 71 del d. l. 25.06.2008, n.112 convertito nella legge
6.08.2008, n.133, in relazione alla eliminazione della fruibilità in tre giorni dei permessi ex art.18,
2° comma, CCNL 16.05.1995, che ora può avvenire solo nel limite delle 18 ore

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente
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Codice Processo
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Denominazione del
Permessi retribuiti
processo
Individuazione del
rischio specifico

Omesso controllo sussistenza dei presupposti di legge e/o contrattuali

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

AREA RISPE 1 Gestione del personale

descrizione processo

Permessi retribuiti

evento rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

Omesso controllo
inadeguateza o assenza di
sussistenza dei
competenze del personale
presupposti di legge e/o
addetto ai processi
contrattuali

connessione
con il
precedente
PTPCT

Si, rischio
residuo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione
e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

livello del
rischio

Medio/Basso

esigenze di
nuove
misure

misura

Sì

Adeguata formazione del
personale addetto al
processo e maggiore
responsabilizzazione
delle unità lavorative
interessate

tipologia di
misura

Misura di
formazione

indicatori

risultato
atteso

Verifica
adozione di
un
riduzione del
determinato
rischio
regolamento
/procedura

Note

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 03

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Calcolo credito/debito orario

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Il controllo dell’orario di lavoro compete all’Ufficio Risorse Umane, il quale, attraverso il sistema di Rilevazione presenze e sulla base del profilo orario
assegnato al dipendente,comunica mensilmente ai Dirigenti dei Settori e all’Ufficio preposto agli Stipendi le presenze/assenze e i ritardi ai fini delle decurtazioni
da operare.
Eventuali differenze di orario ( a debito) dovranno essere recuperate, previa autorizzazione del responsabile della struttura, di norma entro il mese
successivo a quello in cui il debito è stato maturato, pena la relativa trattenuta delle ore non lavorate negli emolumenti mensili. Eventuali differenze di orario (a
credito del dipendente) determinate da anticipazioni o posticipazioni autorizzate, potranno dar luogo, a permesso compensativo orario o giornaliero, ad un
accumulo nel conto ore individuale o ad un compenso per lavoro straordinario

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La concessione spetta al datore di lavoro che dovrà valutare l’esigenza di servizio o, comunque, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la sussistenza delle
condizioni previste dalla legge.

Tempi di svolgimento del processo

3/4 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Rilevamento presenze

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 03

COMUNE DI ARAGONA
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Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
Calcolo credito/debito orario
processo
Individuazione del
rischio specifico

Omessa tracciatura di situazione relativa a ciascun lavoratore

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

AREA RISPE 1 Gestione del personale

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

Omessa tracciatura inadeguateza o assenza di
Calcolo credito/debito
di situazione relativa competenze del personale
orario
a ciascun lavoratore
addetto ai processi

connessione
con il
precedente
PTPCT

Si, rischio
residuo

livello del
rischio

Medio/Basso
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di
misura

indicatori

risultato
atteso

Sì

Adeguata formazione del
personale addetto al processo
e maggiore
responsabilizzazione delle
unità lavorative interessate

Misura di
formazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del
rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 04

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Gestione banca dati del personale(inserimenti manuali, caricamento congedi
e permessi, controlli incrociati,documentazione comprovante)

Input - elementi che innescano il processo

La Gestione della banca dati del personale è di competenza dell'Ufficio risorse Umane che oltre ad elaborare attraverso apposito software, le timbrature
giornaliere dei singoli dipendenti attraverso il cartellino marcatempo, si trova anche ad inserire sulla base di documentazione cartacea giustificativi ( richieste
ferie, permessi orari...) relativi ai giorni di assenza del lavoratore

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

La concessione dei congedi, dei permessi orari o permessi retribuiti spetta al Responsabile di settore che dovrà valutare l’esigenza di servizio o, comunque,in
determinati casi, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Tempi di svolgimento del processo

3/4 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Rilevamento presenze

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 04
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Denominazione del Gestione banca dati del personale(inserimenti manuali, caricamento congedi
e permessi, controlli incrociati,documentazione comprovante)
processo
Individuazione del
rischio specifico

Inserimento manuale per attestare mancata presenza

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

descrizione processo

Gestione banca dati del
personale(inserimenti manuali,
caricamento congedi
AREA RISPE 1 - Gestione
del personale
e permessi, controlli
incrociati,documentazione
comprovante)

evento rischioso

Inserimento
manuale per
attestare mancata
presenza

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

scarsa
responabilizzazione
interna

connessione
con il
precedente
PTPCT

Si, rischio
residuo
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

livello del
rischio

Medio/Basso

esigenze di
nuove
misure

Sì

misura

tipologia di
misura

Maggiore
Regolazione
diffusione del
rapporti con i
senso di legalità e rappresentanti di
responabilità
interessi
interna
particolari

indicatori

risultato atteso

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i
processi

riduzione del
rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 06

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Valutazione del personale non responsabile di Settore

Input - elementi che innescano il processo

Integrare il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni.

Output: risultato atteso del processo

La contrattazione decentrata contiene una parte normativa che riguarda gli aspetti retributivi e le regole fondamentali da applicarsi ai singoli rapporti di lavoro
(ferie, permessi, malattia, ecc.) e una seconda parte riguarda invece i cosiddetti aspetti obbligatori, cioè detta la disciplina dei rapporti tra le parti collettive.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Il presidente della delegazione trattante, che rappresenta l’ente ed esprime l’indirizzo unitario della delegazione, conduce contratto integrativo personalmente la
trattativa in tutte le sue fasi e stipula l'Ipotesi dicontratto integrativo; rientra nella responsabilità del Presidente anche la formalizzazione della relazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo illustrativa e della relazionetecnico – finanziaria, ai fini del controllo di compatibilità economico finanziaria.. Il presidente sottoscrive, infine, al termine
dell’intero iter procedurale previsto, il contratto integrativo definitivo.

Tempi di svolgimento del processo

30 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

I soggetti che compongono la delegazione datoriale devono porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa (in ordine alle
materie negoziabili e ai connessi profili finanziari), sia nelle fasi antecedenti la trattativa (ad esempio, costituzione del fondo) sia e soprattutto nel corso della
stessa, nel confronto con i soggetti sindacali. Su di essi incombe, infatti, una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all’ente.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 06
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Denominazione del
processo

Contrattazione decentrata

Individuazione del
rischio specifico

Non conformità ai vincoli finanziari e/o contrattuali vigenti in materia

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione
processo

evento rischioso

Contrattazione
decentrata

Non conformità ai
vincoli finanziari e/o
contrattuali vigenti in
materia

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione con
il precedente
PTPCT

Eccessiva
regolamentazione,
complessità e scarsa
Si, rischio residuo
chiarezza della normativa
di riferimento

livello del
rischio

Rilevante
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
AREA RISPE 1 Cultura Sociale Formazione e
Gestione del personale
Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Particolare attenzione al
rispetto dei vincoli sulla
contrattazione integrativa

Misura riferita all'area
dei contratti pubblici

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del
rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 07

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

Valutazione del personale Responsabile di Settore

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e dalla disposizioni contenute nel CCNL, l’Ente
determina una quota parte del fondo risorse decentrate, previsto nell’art. 67 del richiamato CCNL, da destinare ai Responsabili
di Settore concorrono alla realizzazione della performance organizzativa e sono valutati in ragione del grado di conseguimento
di questa.
Assegnazione di risorse da destinare alla retribuzione di risultato, in relazione al grado di conseguimento, sono ripartite tra i
titolari di posizione organizzativa in ragione al punteggio valutativo attribuito a ciascuno di essi, nel rispetto dei criteri stabiliti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

8 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

La metodologia per la valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa viene descritta nel manuale
operativo che sarà approvato con deliberazione di Giunta, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente documento.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Predisposizione del Piano delle performance, documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i documenti di
programmazione generale che, nel rispetto degli indirizzi programmatici, individua gli obiettivi, così come specificato nell’art. 3,
nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 07
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Denominazione del
Valutazione del personale Responsabile di Settore
processo
Individuazione del
rischio specifico

Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

descrizione processo

Valutazione del
AREA RISPE 1 - Gestione
personale non
del personale
responsabile di Settore

evento rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione con il
precedente
PTPCT

Non conformità al
eccessiva
sistema di
regolamentazione,
misurazione e
complessità e scarsa
Si, rischio residuo
valutazione della
chiarezza della normativa
performance adottato
di riferimento
dall'ente

livello del
rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Medio/Basso

Sì

Rispetto nella fase di
valutazione dei parametri
stabiliti nel piano della
performance

Misura riferita all'area
dei contratti pubblici

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del
rischio
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 08

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Valutazione del personale Responsabile del Segretario Generale

Input - elementi che innescano il processo

Il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 all’art. 42 introduce un nuovo istituto contrattuale denominato
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia assegnati, ed alla realizzazione di
compiti istituzionali del Segretario Generale

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

L’art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che nei comuni la figura del Segretario Generale “dipende funzionalmente” dal Sindaco, al quale

D
E
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l’Ente Locale presso il quale questi presta servizio. Pertanto,

l’attività di misurazione e valutazione della performance del Segretario è effettuata da parte del Sindaco.

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

8 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Il presente Sistema di Valutazione della Performance del Segretario Generale tiene conto del ruolo e delle funzioni assegnati ai
titolari della funzione dalla legge, dai regolamenti,dai decreti e dalle prescrizioni contrattuali, con particolare attenzione alla
valutazione dellaperformance individuale e dell’effetto della stessa sull’Organizzazione.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Predisposizione del Piano delle performance, documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i documenti di
programmazione generale che, nel rispetto degli indirizzi programmatici, individua gli obiettivi, così come specificato nell’art. 3,
nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 08
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Denominazione del
Valutazione del personale Responsabile del Segretario Generale
processo
Individuazione del
rischio specifico

Non conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

area di rischio

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e
Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

AREA RISPE 1 Gestione del personale

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

Non conformità al
eccessiva
Valutazione del personale sistema di misurazione e
regolamentazione,
non responsabile di
valutazione della
complessità e scarsa
Settore
performance adottato
chiarezza della normativa
dall'ente
di riferimento

connessione con il
esigenze di
precedente
livello del rischio
nuove misure
PTPCT

Si, rischio residuo

Medio/Basso

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

Sì

misura

tipologia di
misura

Rispetto nella fase di
valutazione dei parametri
stabiliti nel piano della
performance

Misura di
controllo

indicatori

risultato
atteso

Verifica adozione di un
riduzione del
determinato
rischio
regolamento/procedura

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 09

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

Autorizzazione incarichi esterni al personale dipendente

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

L'autorizzazione, a svolgere incarichi retribuiti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico.
L' organo preposto adotta un provvedimento, avente carattere autorizzatorio o di diniego dell’autorizzazione, che viene reso noto al personale
richiedente e inviata per conoscenza all’Ente interessato all’incarico.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo
L’attività istruttoria relativa a tutte le richieste di autorizzazione compete al Settore Risorse umane.

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

L’Amministrazione comunale deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.Decorso il
termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni pubbliche, s’intende accordata; in ogni altro
caso, s’intende definitivamente negata.

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Per il personale comunale che presta comunque servizio presso altre amministrazioni pubbliche, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le
due Amministrazioni e all'insussistenza, anche potenziale,di conflitto di interessi.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 09

COMUNE DI ARAGONA
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Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
Autorizzazione incarichi esterni al personale dipendente
processo
Individuazione del
rischio specifico

Omessa regolamentazione dei casi e/o ipotesi di conferibilità

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

AREA RISPE 1 Gestione del personale

autorizzazione incarichi
esterni al personale
dipendente

Omessa
regolamentazione dei
casi e/o ipotesi di
conferibilità

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione con il
precedente
PTPCT

scarsa responabilizzazione
Si, rischio residuo
interna

livello del
rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Medio/Basso

Sì

Implementazione dei
controlli per verificare
casi di incompatibilità e
conflitto di interessi

Misura di controllo

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del
rischio

COMUNE DI ARAGONA
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Settore dell'Ente

gestione del rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

AREA B - 07

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

Organizzazione manifestazione locali - Acquisizione beni e servizi ( feste, iniziative varie - Santo Patrono - sagre, gare cittadine, cortei, concerti, comizi, assemblee pubbliche, iniziative degli Organi
di governo )

Input - elementi che innescano il processo

Manifestazioni di publico interesse
Output: risultato atteso del processo

La finalità è quella di assicurare che l’affidamento delle forniture di beni e servizi avvenga termini temporali ristretti e con
modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Nel rispetto delle disposizioni previste all' art.10 del Codice dei contratri pubblici in quanto applicabili, nonché delle
disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, ai sensi della Legge n.241/’90 e sue s.m.i. dovranno
essere individuati i soggetti per ogni procedimento che curano le acquisizioni di beni e/o servizi in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento.

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Il Responsabile Unico del Procedimento cura la programmazione delle acquisizioni, ove possibile, cura l’assunzione degli impegni
di spesa, garantisce il corretto e razionale svolgimento della procedura di affidamento, verifica la congruità delle offerte
economiche in relazione ai costi di mercato ed ai prezzi di cui alla convenzioni Consip.

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

D.Lgs. n, 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici)
Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA B - 07

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
Organizzazione manifestazione locali - Acquisizione beni e servizi ( feste, iniziative varie - Santo Patrono - sagre, gare cittadine, cortei, concerti, comizi, assemblee pub
processo
Individuazione del
rischio specifico

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione
con il
precedente
PTPCT

livello del rischio

esigenze di
nuove misure

Organizzazione
manifestazioni locali Acquisizione beni e servizi

a

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio
residuo

Rilevante

Sì
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3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
AREA B - Contratti
Sociale Formazione e Politiche
pubblici
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

Implementazione dei controlli
Verifica adozione di un
e regolamentazione per
determinato
Misura di controllo
verificare requisiti oggettivi
regolamento/procedura

risultato atteso

riduzione del
rischio

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

AREA D - 04

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti amministrativi vincolati nell' an e a contenuto vincolato - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,corrispettivi, compensi e vantaggi economici (bonus bebè, assegno
maternità, buoni-libri, trasporto scolastico)

Input - elementi che innescano il processo

La predeterminazione e la pubblicazione dei criteri con i quali l'Ente intende elargire sovvenzioni, contributi o sussidi a soggetti
privati o pubblici deve, tra l’altro, riguardare sia l’an e sia il quantum da concedere.

Output: risultato atteso del processo

Concessione di vantaggi economici in assenza del presupposto di corrispettività
Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente,
non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di
uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

(D.Lgs. n. 33/2013) Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”. In particolare, all’art. 26 ha stabilito che “Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA D - 04
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Denominazione del Provvedimenti amministrativi vincolati nell' an e a contenuto vincolato - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,corrispettivi, compensi e
vantaggi economici (bonus bebè, assegno maternità, buoni-libri, trasporto scolastico)
processo
Individuazione del
rischio specifico

Mancata o incompleta verifica delle condizioni per l'attribuzione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione
con il
precedente
PTPCT

livello del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

a

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio
residuo

Rilevante

Sì

Implementazione dei controlli
e regolamentazione per
verificare requisiti oggettivi

Misura di controllo
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3° Settore - Risorse Umane
AREA C - Provvedimenti
Organizzazione
Promozione Turistica e Cultura ampliativi della sfera giuridica dei
manifestazionilocalui - Rilascio
Sociale Formazione e Politiche
destinatari privi di effetto
autorizzazioni nulla-osta
Giovanili Servizi Scolastici
economico diretto ed immediato
regolamentate o meno
Trasparenza
per il destinatario

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

indicatori

risultato
atteso

Numero di controlli effettuati
riduzione del
su numero
rischio
pratiche/provvedimenti/etc

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Codice Processo

AREA E - 17

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazioni di volontariato, attività culturali, attività sportive di natura mobiliare/immobiliare

Input - elementi che innescano il processo

L'Ente, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato
e nell’associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella
definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di
valorizzazione del territorio.

Output: risultato atteso del processo

La concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, inclusa l’ assegnazione di spazi, da
parte del Comune di Imola, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale,
ricreativa, sportiva, ambientale o di promozione del territorio.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, fissa i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti, pubblici e privati che
operano senza fini di lucro a favore della collettività, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il
conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA E - 17
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Denominazione del Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazioni di volontariato, attività culturali,
attività sportive di natura mobiliare/immobiliare
processo
Individuazione del
rischio specifico

Arbitrarie concessioni dei benefici de quibus e/o concesssioni in situazioni di conflitto di interesse

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

connessione con il
precedente
livello del rischio
PTPCT

a

scarsa
responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso
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3° Settore - Risorse Umane
AREA C - Provvedimenti
Organizzazione
Promozione Turistica e Cultura ampliativi della sfera giuridica dei
manifestazionilocalui Sociale Formazione e Politiche
destinatari privi di effetto
Rilascio autorizzazioni nullaGiovanili Servizi Scolastici
economico diretto ed immediato
osta regolamentate o meno
Trasparenza
per il destinatario

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

Sì

Implementazione dei
controlli e
regolamentazione per
verificare requisiti oggettivi

Misura di controllo

indicatori

risultato
atteso

Numero di controlli effettuati
riduzione del
su numero
rischio
pratiche/provvedimenti/etc

Note
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Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA G - Incarichi e nomine

Codice Processo

AREA G - 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Conferimento incarichi di collaborazione

Input - elementi che innescano il processo

Per esigenze a cui non può far fronte con personale in servizio, l' Ente può
conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, coordinata e continuativa o professionale.

Output: risultato atteso del processo

Conferimento incarico a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di
adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione mediante comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto
opportuno, colloquio.

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

La disciplina delle collaborazioni esterne della pubblica amministrazione è rinvenibile nell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30
marzo 2001,n. 165 ( “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) come
modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La disciplina è altresì trattata nell’articolo 110,
comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267[1] (Testo unico degli enti locali).

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

La verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno deve risultare da un documento scritto.
Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze
temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell’Ente.

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA g - 01

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
Conferimento incarichi di collaborazione
processo
Individuazione del
rischio specifico

Conferimento in violazione del CCNL e/o regolamento comunale

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

descrizione processo

AREA G - Incarichi Conferimento incarichi
e nomine
di collaborazione

evento
rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

a

scarsa
responabilizzazione
interna

connessione
con il
precedente
PTPCT

Si, rischio
residuo

livello del
rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

Sì

Implementazione dei
controlli e
regolamentazione per
verificare requisiti
oggettivi

Misura di controllo

Medio/Basso

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

3° Settore - Risorse
Umane Promozione
Turistica e Cultura
Sociale Formazione e
Politiche Giovanili
Servizi Scolastici
Trasparenza

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

gestione del rischio

indicatori

risultato
atteso

Verifica adozione di un
riduzione del
determinato
rischio
regolamento/procedura

Note

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e
Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi
Scolastici Trasparenza

Area di Rischio

AREA RISPE 1 - Gestione del personale

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 05

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Contattazione decentrata

Input - elementi che innescano il processo

Integrare il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni.

Output: risultato atteso del processo

La contrattazione decentrata contiene una parte normativa che riguarda gli aspetti retributivi e le regole fondamentali da applicarsi ai singoli rapporti di lavoro
(ferie, permessi, malattia, ecc.) e una seconda parte riguarda invece i cosiddetti aspetti obbligatori, cioè detta la disciplina dei rapporti tra le parti collettive.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Il presidente della delegazione trattante, che rappresenta l’ente ed esprime l’indirizzo unitario della delegazione, conduce contratto integrativo personalmente la
trattativa in tutte le sue fasi e stipula l'Ipotesi dicontratto integrativo; rientra nella responsabilità del Presidente anche la formalizzazione della relazione
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo illustrativa e della relazionetecnico – finanziaria, ai fini del controllo di compatibilità economico finanziaria.. Il presidente sottoscrive, infine, al termine
dell’intero iter procedurale previsto, il contratto integrativo definitivo.

Tempi di svolgimento del processo

30 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

I soggetti che compongono la delegazione datoriale devono porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa (in ordine alle
materie negoziabili e ai connessi profili finanziari), sia nelle fasi antecedenti la trattativa (ad esempio, costituzione del fondo) sia e soprattutto nel corso della
stessa, nel confronto con i soggetti sindacali. Su di essi incombe, infatti, una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all’ente.

Risorse umane impiegate nel processo

2

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Evento rischioso a

Settore dell'Ente

3° Settore - Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

Codice Processo

AREA RISPE 1 - 05

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Denominazione del
processo

Contrattazione decentrata

Individuazione del
rischio specifico

Non conformità ai vincoli finanziari e/o contrattuali vigenti in materia

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti

X

0

X
X
X
X

0
0
0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti
dell'evento rischioso

3° Settore - Risorse Umane
Promozione Turistica e Cultura
Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici
Trasparenza

AREA RISPE 1 Gestione del personale

Contrattazione
decentrata

Non conformità ai vincoli
finanziari e/o contrattuali
vigenti in materia

Eccessiva
regolamentazione,
complessità e scarsa
chiarezza della normativa
di riferimento

connessione con il
precedente
livello del rischio
PTPCT

Si, rischio residuo

Rilevante

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29063/2021 del 14-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Settore dell'Ente

gestione del rischio

esigenze di
nuove misure

Sì

misura

tipologia di misura

Particolare attenzione
al rispetto dei vincoli Misura riferita all'area
dei contratti pubblici
sulla contrattazione
integrativa

indicatori

risultato atteso

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-006

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione al lavoro agile

Input - elementi che innescano il processo

contenimento del virus covid-19

Output: risultato atteso del processo

minori contagi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

indefinito

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

normativa vigente in materia di contenimento del virus covid-19

Risorse umane impiegate nel processo

n.4 dipendenti

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

A-006

Denominazione del
Autorizzazione al lavoro agile
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Assenza di rendicontazione sull'attività svolta in modalità agile

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

Stima

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

Medio/Basso

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Autorizzazione al Lavoro agile

Assenza di rendicontazione

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
mancanza di misure di

No, nuovo rischio

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Medio/Basso

Sì

distinzione delle competenze

Misura di tipo organizzativo

Numero di controlli effettuati

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-007

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Progressioni economiche interne

Input - elementi che innescano il processo

pari trattamento delle risorse umane

Output: risultato atteso del processo

equità tra le risorse umane

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo valutazione del personale

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

contratto collettivo nazionale del lavoro

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

n.4 dipendenti

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

A-007

Denominazione del
Progressioni economiche interne
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Progressioni economiche accordate illeggittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Medio/Basso

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X
X

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Progressioni economiche interne

Progressioni economiche

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Medio/Basso

Sì

distinzione delle competenze

Misura di tipo organizzativo

Numero di controlli effettuati

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B003

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dei fabbisogni in materia di beni e servizi

Input - elementi che innescano il processo

Necessità di acquisizione di beni e servizi

Output: risultato atteso del processo

Acquisizione di beni e servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B003

Denominazione del
processo

Definizione dei fabbisogni in materia di beni e servizi

Individuazione del
rischio specifico

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di disposizioni
al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all’attività di programmazione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B003

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dei fabbisogni in materia di beni e servizi

Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicità,
Definizione dei fabbisogni in materia di
ma volto a premiare interessi
beni e servizi
particolari o abuso di disposizioni
al fine di avvantaggiare i privati
che partecipano all’attività di
programmazione

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Definizione dei fabbisogni in materia di
beni e servizi

Restrizione del mercato attraverso
l'indicazione nel disciplinare di
prodotti che favoriscono una
determinata impresa

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di controllo

Misura di rotazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di controllo

Misura di rotazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B004

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessioni servizi

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B004

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Concessioni servizi

Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Concessioni servizi

Elusione delle regole di evidenza
pubblica mediante l’improprio
utilizzo del modello procedurale

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

misura di trasparenza

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4°Settore-Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica
Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B-005

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Acquisto beni patrimoniali a trattativa diretta

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Pianificazione delle opere pubbliche

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Ritardi nella programmazione

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risorse umane impiegate nel processo

Responsabile di settore e n. 1 dipendente

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

acquisto di un bene non veramente utile

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

4°Settore-Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B-005

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Acquisto beni patrimoniali a trattativa diretta

attribuzione inpropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

acquisto beni patrimoniali a trattativa
diretta

attribuzione inpropria dei vantaggi
competitivi mediante utilizzo
distorto dello strumento delle
consultazioni preliminari di
mercato

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

No, nuovo rischio

Rilevante

Sì, più misure

distinzione tra politica e
amministrazione

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4°Settore-Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica
Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B-006

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Alienazione beni patrimoniali (mobili/immobili)

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Pianificazione delle opere pubbliche

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Ritardi nella programmazione

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risorse umane impiegate nel processo

Responsabile di settore e n. 1 dipendente

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

acquisto di un bene non veramente utile

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

4°Settore-Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B-006

Denominazione del
processo

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Alienazione beni patrimoniali (mobili/immobili)

attribuzione inpropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia
Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e
P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

acquisto beni patrimoniali a trattativa
diretta

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia
Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e
P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Alienazione beni patrimoniali
(mobili/immobili)

evento rischioso
attribuzione inpropria dei vantaggi
competitivi mediante utilizzo
distorto dello strumento delle
consultazioni preliminari di
mercato
attribuzione inpropria dei vantaggi
competitivi mediante utilizzo
distorto dello strumento delle

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

No, nuovo rischio

Rilevante

Sì, più misure

distinzione tra politica e
amministrazione

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

No, nuovo rischio

Rilevante

Sì, più misure

distinzione tra politica e
amministrazione

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B008

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B008

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Restrizione del mercato attraverso l’indicazione nell’oggetto di orientamenti che favoriscono una determinata impresa

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Restrizione del mercato attraverso
l’indicazione nell’oggetto di
orientamenti che favoriscono una
determinata impresa

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di rotazione

Misura di sensibilizzazione e
partecipazione

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B009

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Nomina del responsabile del procedimento

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B009

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina del responsabile del procedimento

Mancanza di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l’indipendenza o in rapporto di contiguità con imprese e concorrenti.

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X
X

0
0
0

X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Nomina del responsabile del
procedimento

Mancanza di requisiti idonei e
adeguati ad assicurare la terzietà e
l’indipendenza o in rapporto di
contiguità con imprese e
concorrenti.

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Misura di rotazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B010

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Determinazione dell’importo del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B010

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Stima

Determinazione dell’importo del contratto

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in
essere
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Determinazione dell’importo del
contratto

Abuso delle disposizioni in
materia di determinazione del
valore stimato del contratto al fine
di eludere le disposizioni sulle
procedure da porre in essere

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Mancanza di trasparenza

Misura riferita all'area dei
contratti pubblici

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica
Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B011

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Scelta della procedura di aggiudicazione

Input - elementi che innescano il processo

Necessità di affidare un appalto

Output: risultato atteso del processo

Affidamento dell'appalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B011

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Scelta della procedura di aggiudicazione

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Elusione delle regole di
affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di
sistemi di affidamento, di tipologie
Scelta della procedura di aggiudicazione
contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o
di procedure negoziate e
affidamenti diretti per favorire un
operatore

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di legalità

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B012

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dei criteri di partecipazione

Input - elementi che innescano il processo

Redazione della Deteminazione a Contrarre

Output: risultato atteso del processo

Affidamento lavori/beni/servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B012

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dei criteri di partecipazione

Predisposizione di clausole dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Definizione dei criteri di partecipazione

Predisposizione di clausole dal
contenuto vago e vessatorio per
disincentivare la partecipazione
alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di rotazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica
Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B013

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione del critero di aggiudicazione

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B013

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico

Definizione del critero di aggiudicazione

Predisposizione di criteri dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

X

0

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti

X

0

- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X
X
X

0
0
0

Stima

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Medio/Basso

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B013

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione del critero di aggiudicazione

uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire una determinata impresa

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Predisposizione di criteri dal
contenuto vago e vessatorio per
Definizione del critero di aggiudicazione disincentivare la partecipazione
alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione
Definizione del critero di aggiudicazione uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica
Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B015

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Predisposizione di atti e documenti del bando di gara

Input - elementi che innescano il processo

Predisposizione bandi e capitolati di gara

Output: risultato atteso del processo

Individuazione operatore economico

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore -Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B015

Denominazione del
processo

Predisposizione di atti e documenti del bando di gara

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

La previsione dei requisiti restrittivi di partecipazione

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Predisposizione di atti e documenti del
bando di gara

La previsione dei requisiti
restrittivi di partecipazione

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

misura di trasparenza

Misura di tipo organizzativo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B016

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Pubblicazione del Bando

Input - elementi che innescano il processo

Approvazione del bando di gara

Output: risultato atteso del processo

Massima diffusione e conoscenza

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B016

Denominazione del
processo

Pubblicazione del Bando

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Assenza di pubblicità del bando e di altra documentazione rilevante

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Pubblicazione del Bando

Assenza di pubblicità del bando e
di altra documentazione rilevante

mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura dicontrollo

Misura di trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B017

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Nomina della commissione di gara

Input - elementi che innescano il processo

Avvio procedure di gara

Output: risultato atteso del processo

Nomina commissione di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B017

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalità interne

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B017

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di necessari requisiti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Nomina della commissione di gara

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Nomina della commissione di gara

evento rischioso
Nomina di commissari esterni
senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità
interne
Nomina di commissari in conflitto
di interesse o privi di necessari
requisiti

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B018

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Input - elementi che innescano il processo

valutazione dei requisiti dei partecipanti

Output: risultato atteso del processo

ammissione alla fase successiva dei concorrenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B018

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Mancata verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B018

Denominazione del
processo

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Comportamenti volti a ridurre il numero di partecipanti alla gara

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara

Mancata verifica dell’assenza di
cause di conflitto di interessi o
incompatibilità

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di controllo

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara

Comportamenti volti a ridurre il
numero di partecipanti alla gara

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B019

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Valutazione delle offerte

Input - elementi che innescano il processo

fase di gara - valutazione delle offerte

Output: risultato atteso del processo

selezione della migliore offerta

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B019

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Valutazione delle offerte

Arbitraria interpretazione dei requisiti dichiarati dai concorrenti ai fini dell’attribuzione di punteggi di favore

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Valutazione delle offerte

Arbitraria interpretazione dei
requisiti dichiarati dai concorrenti
ai fini dell’attribuzione di punteggi
di favore

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Misura di rotazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B020

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Input - elementi che innescano il processo

offerte anormalmente basse

Output: risultato atteso del processo

realizzabilià dell'offerta improntata sulla congruità, serietà, sostenibilità.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B020

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Verifica dell'eventuale anomalia delle
offerte

Mancato rispetto dei criteri di
individuazione e di verifica delle
offerte anormalmente basse

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

misura di trasparenza

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B021

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Aggiudicazione provvisoria

Input - elementi che innescano il processo

Fase di gara / aggiudicazione

Output: risultato atteso del processo

Scelta del contraente provvisorio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B021

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Aggiudicazione provvisoria

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l’esito

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Aggiudicazione provvisoria

Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per
manipolare l’esito

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di sensibilizzazione e
partecipazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B022

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva

Input - elementi che innescano il processo

Conclusione della fase di aggiudicazione provvisoria

Output: risultato atteso del processo

accertamento di tutti i requisiti di legge per contrarre con la PA

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B022

Denominazione del
processo

Verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancata verifica dei requisiti richiesti dal bando

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Analisi e ponderazione del rischio

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

Mancata verifica dei requisiti
richiesti dal bando

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

descrizione processo

Verifiche preliminari all'aggiudicazione
definitiva

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Numero di incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B023

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Aggiudicazione definitiva

Input - elementi che innescano il processo

Completamento delle verifiche preliminari

Output: risultato atteso del processo

Definizione del contraente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B023

Denominazione del
processo

Aggiudicazione definitiva

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Aggiudicazione definitiva

Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Misura di trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B024

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Revoca del bando

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B024

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale alla rimozione della gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto
diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di
revoca del bando strumentale alla
rimozione della gara, al fine di
evitare l’aggiudicazione in favore
di un soggetto diverso da quello
atteso ovvero al fine di creare i
presupposti per concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di tipo organizzativo

Misura riferita all'area dei
contratti pubblici

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B025

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Annullamento della gara

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B025

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Annullamento della gara

Valutazione non chiara/trasparente/giustificata e/o assenza di adeguata motivazione

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Annullamento della gara

Valutazione non
chiara/trasparente/giustificata e/o
assenza di adeguata motivazione

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B026

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Procedure negoziate

Input - elementi che innescano il processo

Determinazione a contrarre per affidamento di lavori/servizi/forniture

Output: risultato atteso del processo

Selezione del contraente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B026

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei
relativi presupposti
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata
al di fuori dei casi previsti dalla
legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge ma
in assenza dei relativi presupposti

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Rilevante

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di regolamentazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B027

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Affidamenti diretti

Input - elementi che innescano il processo

Determinazione a contrarre per affidamento di lavori/servizi/forniture

Output: risultato atteso del processo

Selezione del contraente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B027

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Affidamenti diretti

Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Trascurabile

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B027

Denominazione del
processo

Affidamenti diretti

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Violazione criterio di rotazione e criterio di congruità

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Affidamenti diretti

Abuso nel ricorso agli affidamenti
diretti al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Affidamenti diretti

Violazione criterio di rotazione e
criterio di congruità

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Misura di rotazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Misura di organizativo

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Sì

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B028

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B028

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Mancato accertamento sulla correttezza dei criteri d’iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

Gestione di elenchi o albi di operatori
economici

Mancato accertamento sulla
correttezza dei criteri d’iscrizione
degli operatori economici negli
elenchi e negli albi

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B029

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Stipula contratto d'appalto/servizi/fornuture

Output: risultato atteso del processo

Congruità requisiti per contrarre con la PA

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B029

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Alterazione o omissione dei
Verifica dei requisiti ai fini della stipula controlli e delle verifiche al fine di
del contratto
favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di Rotazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

B030

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B030

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni

Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

AREA B - Contratti pubblici

Effettuazione delle comunicazioni
riguardanti le esclusioni e le
aggiudicazioni

Mancata, inesatta, incompleta o
intempestiva effettuazione delle
comunicazioni inerenti le
esclusioni e le aggiudicazioni

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Medio/Basso

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B031

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Stipula del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Aggiudicazione definitiva e conclusione fase di verifica dei requisiti

Output: risultato atteso del processo

Affidamento dell'appalto dei lavori/servizi/fornitore all'operatore economico selezionato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B031

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Stipula del contratto

Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento per la stipula del contratto

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

Stipula del contratto

Immotivato ritardo nella
formalizzazione del
provvedimento per la stipula del
contratto

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

Misura di formazione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B032

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Criticità riscontrate in fase di realizzazione dell'appalto

Output: risultato atteso del processo

Corretta esecuzione del contratto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B032

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Varianti in corso di esecuzione del
contratto

Ammissione di varianti durante la
fase di esecuzione del contratto al
fine di consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in
sede di gara

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B033

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Approvaziozione delle modifiche del contratto originario

Input - elementi che innescano il processo

Varianti in corso di esecuzione

Output: risultato atteso del processo

Nuovo contratto d'appalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B033

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Approvaziozione delle modifiche del contratto originario
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla
durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero
consentito un confronto concorrenziale più ampio
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Approvaziozione delle modifiche del
contratto originario

Approvazione di modifiche
sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara
o nel capitolato d’oneri (con
particolare riguardo alla durata,
alle modifiche di prezzo, alla
natura dei lavori, ai termini di
pagamento, etc.), introducendo
elementi che, se previsti fin
dall’inizio, avrebbero consentito
un confronto concorrenziale più
ampio

mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di Regolamentazione

Misura di trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B034

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione al subappalto

Input - elementi che innescano il processo

Richiesta di subapplato da parte del contraente

Output: risultato atteso del processo

Autorizzazione del subppalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B034

Denominazione del
Autorizzazione al subappalto
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Autorizzazione illegittima al subappalto

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti
e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Rilevante

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Autorizzazione al subappalto

Autorizzazione illegittima al
subappalto

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B035

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifiche in corso di esecuzione

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B035

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifiche in corso di esecuzione

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Verifiche in corso di esecuzione

Mancata o insufficiente verifica
dell’effettivo stato avanzamento
lavori rispetto al cronoprogramma
al fine di evitare l’applicazione di
penali o la risoluzione del contratto

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B036

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Apposizione di riseve

Input - elementi che innescano il processo

Divergenze con il contraente sull'esecuzione del contratto

Output: risultato atteso del processo

Corretta esecuzione del contratto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B036

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Apposizione di riseve

Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Apposizione di riseve

Apposizione di riserve generiche a
cui consegue una incontrollata
lievitazione dei costi

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Misura di sensibilizzazione e
partecipazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B037

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B037

Denominazione del
processo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Effettuazione di pagamenti in corso di
esecuzione

Mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

Misura di controllo

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tracciabilità

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B038

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Liquidazione fatture stati di avanzamento

Input - elementi che innescano il processo

Richiesta di pagamento del SAL da parte del contraente

Output: risultato atteso del processo

Pagamento del SAL

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B038

Denominazione del
processo

Liquidazione fatture stati di avanzamento

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Alterata cronologia dei pagamenti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Liquidazione fatture stati di avanzamento Alterata cronologia dei pagamenti

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B039

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori

Input - elementi che innescano il processo

Controlli e verifiche dell'esecuzione del contratto

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B039

Denominazione del
processo

Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B039

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori

Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito
dell'appaltatore
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Verifica della corretta esecuzione del
contratto di lavori

Mancata denuncia di difformità e
vizi dell'opera

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di controllo

Misura di rotazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Verifica della corretta esecuzione del
contratto di lavori

Mancato accertamento di difetti e
vizi dell'opera o del servizio fase
di collaudo o di verifica di
conformità, al fine di evitare
decurtazioni dal credito
dell'appaltatore

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di controllo

Misura di rotazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B040

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)per gli appalti di lavori

Input - elementi che innescano il processo

Completamento dell'opera

Output: risultato atteso del processo

Collaudo dell'opera

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B040

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)per gli appalti di lavori

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Nomina del collaudatore (o della
commissione di collaudo)per gli appalti
di lavori

Attribuzione dell’incarico di
collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di
collaudo pur in assenza dei
requisiti

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di rotazionee

Misura di regolamentazione

Numero di incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B041

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità o dell’attestato di regolare esecuzione (per gli appalti di lavori, di fornitura beni e/o servizi)

Input - elementi che innescano il processo

Effettuazione del collaudo statico/tecnico amministrativo

Output: risultato atteso del processo

Rilascio del certificato di collaudo / conformità / attestazione di regolare esecuzione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B041

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità o dell’attestato di regolare esecuzione (per gli appalti di lavori, di fornitura beni e/o servizi)

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Rilascio del certificato di collaudo, di
Rilascio del certificato di regolare
verifica di conformità o dell’attestato di
esecuzione in cambio di vantaggi
regolare esecuzione (per gli appalti di
economici
lavori, di fornitura beni e/o servizi)

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di tipo organizzativo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B042

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B042

Denominazione del
processo

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Individuazione del
rischio specifico

Accettazione dell’incompletezza della documentazione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B042

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Attività connesse alla rendicontazione
dei lavori in economia da parte del
responsabile del procedimento

Accettazione dell’incompletezza
della documentazione

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di Controllo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Attività connesse alla rendicontazione
dei lavori in economia da parte del
responsabile del procedimento

Emissione di un certificato di
regolare esecuzione relativo a
prestazioni non effettivamente
eseguite

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di Controllo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale
Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B043

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Liquidazione fatture a saldo

Input - elementi che innescano il processo

Completamento dei lavori ed approvazione degli atti di contabilità finale

Output: risultato atteso del processo

Pagamento del saldo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

4° Settore - Patrimonio ed Ediilizia Resididenziale Pubblica Servizi Speciali e P.A.Digitale

Codice Processo

B043

Denominazione del
processo

Liquidazione fatture a saldo

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Alterata cronologia dei pagamenti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

4° Settore - Lavori Pubblici e Servizi
Speciali e P.A.Digitale

AREA B - Contratti pubblici

Liquidazione fatture a saldo

Alterata cronologia dei pagamenti

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di tipo organizzativo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B.07

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Organizzazione manifestazioni locali – Acquisizione beni e servizi (feste,iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine,cortei, concerti, comizi, assemblee pubbliche, iniziative degli Organi di
governo)

Input - elementi che innescano il processo

Iniziative degli Organi di governo e/o d'ufficio

Output: risultato atteso del processo

Acquisizione beni e servizi finalizzati all'organizzazione dell'evento

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

norme sui contratti pubblici e le forniture di beni e servizi

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

B.07

Denominazione del Organizzazione manifestazioni locali – Acquisizione beni e servizi (feste,iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine,cortei, concerti,
comizi, assemblee pubbliche, iniziative degli Organi di governo)
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato*

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

X
X
X

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Rilevante

X

X

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

5° Settore - Suap,Commercio e
artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla

AREA B - Contratti pubblici

Attribuzione impropria dei vantaggi

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C.01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Relazioni del servizio sociale professionale nonché Indagini conoscitive su famiglie disagiate (adozioni, affido minori, situazioni familiari multiproblematiche)

Input - elementi che innescano il processo

Segnalazione organi competenti

Output: risultato atteso del processo

Relazioni del servizio sociale professionale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

C.01

Denominazione del Relazioni del servizio sociale professionale nonché Indagini conoscitive su famiglie disagiate (adozioni, affido minori, situazioni familiari
multiproblematiche)
processo
Individuazione del Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari
rischio specifico soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)*
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Stima

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

Medio/Basso

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X
X

X

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C.06

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Organizzazione manifestazioni locali – Rilascio autorizzazioni/nulla-osta regolamentate o meno (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine,cortei, concerti, comizi, assemblee
pubbliche, iniziative degli Organi di governo)

Input - elementi che innescano il processo

Iniziative degli Organi di governo e/o d'ufficio - Istanze di soggetti terzi (associazioni, comitati, onlus, parrocchie, sindacati, partiti politici…)

Output: risultato atteso del processo

Rilasscio autorizzazioni/nulla-osta

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

relolamenti comunali - norme di pubblica sicurezza, inquinamento acustico, di prevenzione incendi…

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

C.06

Denominazione del
Organizzazione manifestazioni locali – Rilascio autorizzazioni/nulla-osta regolamentate o meno (feste, iniziative varie – Santo Patrono – sagre, gare cittadine,cortei, concerti, comizi, assemblee pubblic
processo
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
Individuazione del
agevolare determinati soggetti *
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Medio/Basso

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C.90

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Trasferimento, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, di minore/i da una struttura protetta (comunità alloggio) ad altra struttura.

Input - elementi che innescano il processo

Provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile

Output: risultato atteso del processo

Compiuto trasferimento in altra struttura (comunità alloggio) idonea

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

C.90

Denominazione del
Trasferimento, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, di minore/i da una struttura protetta (comunità alloggio) ad altra struttura.
processo
Individuazione del Scelta della/e struttura/e, qualora tale adempimento sia assegnato ai servizi sociali, sotto pressione e/o condizionamento da parte della/e
famiglia/e di origine e/o di altri soggetti comunque interessati, a qualunque titolo.
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Medio/Basso

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X
X

X

numero nei campi della colonna G
numero nei campi della colonna G
numero nei campi della colonna G
numero nei campi della colonna G
numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C.91

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessione dell'assegno di cui all'art. 65 della legge n. 448/98, in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.

Input - elementi che innescano il processo

Istanza di parte

Output: risultato atteso del processo

Dopo il provvedimento di concessione, inserimento domanda nel portale INPS per erogazione assegno

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

C.91

Denominazione del
Concessione dell'assegno di cui all'art. 65 della legge n. 448/98, in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.
processo
Individuazione del Omissione della verifica: della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti trasmessi; dei requisiti posseduti al momento della
presentazione della domanda.
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X
X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Medio/Basso

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X
X

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

D.01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, ricovero disabili, anziani, minori

Input - elementi che innescano il processo

Istanze

Output: risultato atteso del processo

Erogazione del servizio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

D.01

Denominazione del
Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, ricovero disabili, anziani, minori
processo
Individuazione del
Riconoscimento indebito dei requisiti per accedere al servizio
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Rilevante

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

D.04

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici (bonus bebè, assegno maternità, buoni-libri, trasporto scolastico)

Input - elementi che innescano il processo

Istanze

Output: risultato atteso del processo

Concessione contributo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

D.04

Denominazione del
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici (bonus bebè, assegno maternità, buoni-libri, trasporto scolastico)
processo
Individuazione del
Mancata o incompleta verifica delle condizioni per l’attribuzione
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Rilevante

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

D.05

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Risarcimento danni

Input - elementi che innescano il processo

istanza

Output: risultato atteso del processo

risarcimento danni o diniego del risarcimento

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

D.05

Denominazione del
Risarcimento danni
processo
Individuazione del
Mancata o incompleta verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento e della sua entità.
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

Inserire un numero nei campi della colonna G

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

Rilevante
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E.01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessione posteggi per commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) e b) L.R. 18/95

Input - elementi che innescano il processo

Istanze

Output: risultato atteso del processo

Autorizzazione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Valutazione dei requisiti

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

60 giorni

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Due

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

E.01

Denominazione del
Concessione posteggi per commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) e b) L.R. 18/95
processo
Individuazione del
Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

X
X
X
X
X

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

Trascurabile
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E.02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Input - elementi che innescano il processo

istanze

Output: risultato atteso del processo

autorizzazione o diniego

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

E.02

Denominazione del
Autorizzazione Pubblicità e Pubbliche Affissioni
processo
Individuazione del
Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

X
X
X
X
X

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

Medio/Basso
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E.17

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessione di sovvenzione, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazioni di volontariato, attività culturali, attività sportive di natura mobiliare/immobiliare

Input - elementi che innescano il processo

Istanze

Output: risultato atteso del processo

Concessione del contributo o diniego

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Critico

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

E.17

Denominazione del Concessione di sovvenzione, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici ad associazioni di volontariato, attività culturali,
attività sportive di natura mobiliare/immobiliare
processo
Individuazione del
Arbitrarie concessioni dei benefici de quibus e/o concessioni in situazioni di conflitto di interesse
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Critico

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Critico

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Codice Processo

F.04

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Controlli documentali su edilizia, commercio, artigianato e attività produttiva in genere ( Verifica di autodichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (SCIA) - Verifica di autodichiarazioni
sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA) - Verifica delle comunicazioni in materia edilizia,commercio,artigianato e attività produttive in genere)

Input - elementi che innescano il processo

ricevimento DIA/SCIA/Comunicazioni

Output: risultato atteso del processo

controllo e verifica veridicità/legittimità documenti, autodichiarazioni, comunicazioni

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

F.04

Controlli documentali su edilizia, commercio, artigianato e attività produttiva in genere ( Verifica di autodichiarazioni sostitutive in luogo di
Denominazione del autorizzazioni (SCIA) - Verifica di autodichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA) - Verifica delle comunicazioni in materia
processo
edilizia,commercio,artigianato e attività produttive in genere)
Individuazione del
Omissione controllo e/o verifiche su attività soggette a DIA e/o SCIA
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Stima

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

Rilevante

X

Inserire un numero nei campi della colonna G

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X
X

X

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti
sociali, Servizi alla persona

Area di Rischio

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Codice Processo

F.05

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti sanzionatori per attività edilizie

Input - elementi che innescano il processo

denunce, segnalazioni, verifiche d'ufficio

Output: risultato atteso del processo

provvedimento sanzionatorio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

5° Settore - Suap,Commercio e artigianato - Rapporti sociali, Servizi alla persona

Codice Processo

F.05

Denominazione del
Provvedimenti sanzionatori per attività edilizie
processo
Individuazione del
Mancata effettuazione attività di vigilanza e/o controllo volti alla repressione di abusi edilizi
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei campi della colonna G

X

Rilevante

X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

X
X
X

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT
Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura
Misura di regolamentazione

indicatori

risultato atteso
riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-006

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione al lavoro agile

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Responsabile di settore e n. 1 dipendente

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

A-006

Denominazione del
processo

Autorizzazione al lavoro agile

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Assenza di rendicontazione sull'attività svolta in modalità agile

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Autorizzazione al lavoro agile

Assenza di rendicontazione
sull'attività svolta in modalità agile

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

A-007

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Progressioni economiche interne

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

A-007

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Progressioni economiche interne

Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

A-007

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Progressioni economiche interne

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di agevolare candidati particolari

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

A-007

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Progressioni economiche interne

Carenza di terzietà dei componenti della commissione di concorso

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Progressioni economiche interne

Progressioni economiche accordate
illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati
particolari

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Progressioni economiche interne

Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della
selezione allo scopo di agevolare
candidati particolari

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Progressioni economiche interne

Carenza di terzietà dei componenti
della commissione di concorso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B-001

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dei fabbisogni in materia di lavori pubblici

Input - elementi che innescano il processo

Obbligo di approvare il Piano triennale opere pubbliche con cadenza annuale

Output: risultato atteso del processo

Pianificazione delle opere pubbliche

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Ritardi nella programmazione

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Risorse umane impiegate nel processo

Responsabile di settore e n. 1 dipendente

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Mancato inserimento di un'opera per la quale vi siano i requisiti di legge

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B-001

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dei fabbisogni in materia di lavori pubblici

Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volto a premiare interessi particolari o abuso di
disposizioni al fine di avvantaggiare i privati che partecipano all’attività di programmazione
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Definizione del fabbisogno non
rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicità,
Definizione dei fabbisogni in materia di
ma volto a premiare interessi
lavori pubblici
particolari o abuso di disposizioni
al fine di avvantaggiare i privati
che partecipano all’attività di
programmazione

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

distinzione tra politica e
amministrazione

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B004

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessioni servizi

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B004

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Concessioni servizi

Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Concessioni servizi

Elusione delle regole di evidenza
pubblica mediante l’improprio
utilizzo del modello procedurale

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

misura di trasparenza

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B008

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B008

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Restrizione del mercato attraverso l’indicazione nell’oggetto di orientamenti che favoriscono una determinata impresa

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Restrizione del mercato attraverso
l’indicazione nell’oggetto di
orientamenti che favoriscono una
determinata impresa

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di rotazione

Misura di sensibilizzazione e
partecipazione

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B009

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Nomina del responsabile del procedimento

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B009

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina del responsabile del procedimento

Mancanza di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l’indipendenza o in rapporto di contiguità con imprese e concorrenti.

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X
X

0
0
0

X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Nomina del responsabile del
procedimento

Mancanza di requisiti idonei e
adeguati ad assicurare la terzietà e
l’indipendenza o in rapporto di
contiguità con imprese e
concorrenti.

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Misura di rotazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B010

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Determinazione dell’importo del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B010

Denominazione del
processo

Determinazione dell’importo del contratto

Individuazione del
rischio specifico

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

Determinazione dell’importo del
contratto

Abuso delle disposizioni in
materia di determinazione del
valore stimato del contratto al fine
di eludere le disposizioni sulle
procedure da porre in essere

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Rilevante

gestione del rischio

Misure di trattamento prevenzione

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Mancanza di trasparenza

Misura riferita all'area dei
contratti pubblici

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B011

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Scelta della procedura di aggiudicazione

Input - elementi che innescano il processo

Necessità di affidare un appalto

Output: risultato atteso del processo

Affidamento dell'appalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B011

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Scelta della procedura di aggiudicazione

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Elusione delle regole di
affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di
sistemi di affidamento, di tipologie
Scelta della procedura di aggiudicazione
contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o
di procedure negoziate e
affidamenti diretti per favorire un
operatore

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di legalità

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B012

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dei criteri di partecipazione

Input - elementi che innescano il processo

Redazione della Deteminazione a Contrarre

Output: risultato atteso del processo

Affidamento lavori/beni/servizi

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B012

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dei criteri di partecipazione

Predisposizione di clausole dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Definizione dei criteri di partecipazione

Predisposizione di clausole dal
contenuto vago e vessatorio per
disincentivare la partecipazione
alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

misura di rotazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B013

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione del critero di aggiudicazione

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B013

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione del critero di aggiudicazione

Predisposizione di criteri dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di
esecuzione
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle
misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B013

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione del critero di aggiudicazione

uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzato a favorire una determinata impresa

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Definizione del critero di aggiudicazione

Predisposizione di criteri dal
contenuto vago e vessatorio per
disincentivare la partecipazione
alla gara ovvero per consentire
modifiche in fase di esecuzione

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Definizione del critero di aggiudicazione

uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa,finalizzato a favorire
una determinata impresa

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B014

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio

Input - elementi che innescano il processo

Redazione della Determinazione a contrarre

Output: risultato atteso del processo

Determinazione dei criteri valutazione offerte

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B014

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio

Mancata indicazione puntuale e dettagliata dei criteri cui la commissione o il seggio di gara deve attenersi per determinare i punteggi da assegnare
all’offerta
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Definizione dei criteri di attribuzione del
punteggio

Mancata indicazione puntuale e
dettagliata dei criteri cui la
commissione o il seggio di gara
deve attenersi per determinare i
punteggi da assegnare all’offerta

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

misura di tipo organizzativo

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B015

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Predisposizione di atti e documenti del bando di gara

Input - elementi che innescano il processo

Predisposizione bandi e capitolati di gara

Output: risultato atteso del processo

Individuazione operatore economico

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B015

Denominazione del
processo

Predisposizione di atti e documenti del bando di gara

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

La previsione dei requisiti restrittivi di partecipazione

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Predisposizione di atti e documenti del
bando di gara

La previsione dei requisiti
restrittivi di partecipazione

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

misura di trasparenza

Misura di tipo organizzativo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B016

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Pubblicazione del Bando

Input - elementi che innescano il processo

Approvazione del bando di gara

Output: risultato atteso del processo

Massima diffusione e conoscenza

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B016

Denominazione del
processo

Pubblicazione del Bando

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Assenza di pubblicità del bando e di altra documentazione rilevante

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Pubblicazione del Bando

Assenza di pubblicità del bando e
di altra documentazione rilevante

mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura dicontrollo

Misura di trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B017

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Nomina della commissione di gara

Input - elementi che innescano il processo

Avvio procedure di gara

Output: risultato atteso del processo

Nomina commissione di gara

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B017

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalità interne

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B017

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di necessari requisiti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di controllo

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari esterni
senza previa adeguata verifica
dell’assenza di professionalità
interne

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Nomina della commissione di gara

Nomina di commissari in conflitto
di interesse o privi di necessari
requisiti

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B018

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Input - elementi che innescano il processo

valutazione dei requisiti dei partecipanti

Output: risultato atteso del processo

ammissione alla fase successiva dei concorrenti

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B018

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Mancata verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B018

Denominazione del
processo

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Comportamenti volti a ridurre il numero di partecipanti alla gara

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara

Mancata verifica dell’assenza di
cause di conflitto di interessi o
incompatibilità

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di controllo

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara

Comportamenti volti a ridurre il
numero di partecipanti alla gara

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B019

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Valutazione delle offerte

Input - elementi che innescano il processo

fase di gara - valutazione delle offerte

Output: risultato atteso del processo

selezione della migliore offerta

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B019

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Valutazione delle offerte

Arbitraria interpretazione dei requisiti dichiarati dai concorrenti ai fini dell’attribuzione di punteggi di favore

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Valutazione delle offerte

Arbitraria interpretazione dei
requisiti dichiarati dai concorrenti
ai fini dell’attribuzione di punteggi
di favore

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Misura di rotazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B020

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Input - elementi che innescano il processo

offerte anormalmente basse

Output: risultato atteso del processo

realizzabilià dell'offerta improntata sulla congruità, serietà, sostenibilità.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B020

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Verifica dell'eventuale anomalia delle
offerte

Mancato rispetto dei criteri di
individuazione e di verifica delle
offerte anormalmente basse

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

misura di trasparenza

Misura di regolamentazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore -Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e
Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B021

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Aggiudicazione provvisoria

Input - elementi che innescano il processo

Fase di gara / aggiudicazione

Output: risultato atteso del processo

Scelta del contraente provvisorio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore -Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B021

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Aggiudicazione provvisoria

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l’esito

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore -Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Aggiudicazione provvisoria

Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per
manipolare l’esito

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di sensibilizzazione e
partecipazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B022

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva

Input - elementi che innescano il processo

Conclusione della fase di aggiudicazione provvisoria

Output: risultato atteso del processo

accertamento di tutti i requisiti di legge per contrarre con la PA

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B022

Denominazione del
processo

Verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancata verifica dei requisiti richiesti dal bando

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Verifiche preliminari all'aggiudicazione
definitiva

Mancata verifica dei requisiti
richiesti dal bando

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Numero di incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B023

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Aggiudicazione definitiva

Input - elementi che innescano il processo

Completamento delle verifiche preliminari

Output: risultato atteso del processo

Definizione del contraente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B023

Denominazione del
processo

Aggiudicazione definitiva

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Aggiudicazione definitiva

Applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Misura di trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B024

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Revoca del bando

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B024

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale alla rimozione della gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto
diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di
revoca del bando strumentale alla
rimozione della gara, al fine di
evitare l’aggiudicazione in favore
di un soggetto diverso da quello
atteso ovvero al fine di creare i
presupposti per concedere un
indennizzo all’aggiudicatario

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di tipo organizzativo

Misura riferita all'area dei
contratti pubblici

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B025

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Annullamento della gara

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B025

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Annullamento della gara

Valutazione non chiara/trasparente/giustificata e/o assenza di adeguata motivazione

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Annullamento della gara

Valutazione non
chiara/trasparente/giustificata e/o
assenza di adeguata motivazione

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B026

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Procedure negoziate

Input - elementi che innescano il processo

Determinazione a contrarre per affidamento di lavori/servizi/forniture

Output: risultato atteso del processo

Selezione del contraente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B026

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge ma in assenza dei
relativi presupposti
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata
al di fuori dei casi previsti dalla
legge ovvero suo impiego nelle
ipotesi individuate dalla legge ma
in assenza dei relativi presupposti

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di regolamentazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B027

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Affidamenti diretti

Input - elementi che innescano il processo

Determinazione a contrarre per affidamento di lavori/servizi/forniture

Output: risultato atteso del processo

Selezione del contraente

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B027

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Affidamenti diretti

Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Trascurabile

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B027

Denominazione del
processo

Affidamenti diretti

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Violazione criterio di rotazione e criterio di congruità

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Affidamenti diretti

Abuso nel ricorso agli affidamenti
diretti al di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di rotazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Affidamenti diretti

Violazione criterio di rotazione e
criterio di congruità

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di organizativo

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B028

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B028

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Mancato accertamento sulla correttezza dei criteri d’iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Gestione di elenchi o albi di operatori
economici

Mancato accertamento sulla
correttezza dei criteri d’iscrizione
degli operatori economici negli
elenchi e negli albi

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B029

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Stipula contratto d'appalto/servizi/fornuture

Output: risultato atteso del processo

Congruità requisiti per contrarre con la PA

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B029

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Alterazione o omissione dei
Verifica dei requisiti ai fini della stipula controlli e delle verifiche al fine di
del contratto
favorire un aggiudicatario privo
dei requisiti

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di Rotazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Codice Processo

B030

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B030

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni

Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

AREA B - Contratti pubblici

Effettuazione delle comunicazioni
riguardanti le esclusioni e le
aggiudicazioni

Mancata, inesatta, incompleta o
intempestiva effettuazione delle
comunicazioni inerenti le
esclusioni e le aggiudicazioni

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Medio/Basso

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B031

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Stipula del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Aggiudicazione definitiva e conclusione fase di verifica dei requisiti

Output: risultato atteso del processo

Affidamento dell'appalto dei lavori/servizi/fornitore all'operatore economico selezionato

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B031

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Stipula del contratto

Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento per la stipula del contratto

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Stipula del contratto

Immotivato ritardo nella
formalizzazione del
provvedimento per la stipula del
contratto

scarsa responabilizzazione
interna

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Medio/Basso

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

Misura di formazione

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B032

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Input - elementi che innescano il processo

Criticità riscontrate in fase di realizzazione dell'appalto

Output: risultato atteso del processo

Corretta esecuzione del contratto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B032

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Ammissione di varianti durante la fase di esecuzione del contratto al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Varianti in corso di esecuzione del
contratto

Ammissione di varianti durante la
fase di esecuzione del contratto al
fine di consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in
sede di gara

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B033

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Approvaziozione delle modifiche del contratto originario

Input - elementi che innescano il processo

Varianti in corso di esecuzione

Output: risultato atteso del processo

Nuovo contratto d'appalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B033

Denominazione del
processo

Approvaziozione delle modifiche del contratto originario

Individuazione del
rischio specifico

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata,
alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito
un confronto concorrenziale più ampio

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA A - Acquisizione e progressione del
personale

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Approvaziozione delle modifiche del
contratto originario

Approvazione di modifiche
sostanziali degli elementi del
contratto definiti nel bando di gara
o nel capitolato d’oneri (con
particolare riguardo alla durata,
alle modifiche di prezzo, alla
natura dei lavori, ai termini di
pagamento, etc.), introducendo
elementi che, se previsti fin
dall’inizio, avrebbero consentito
un confronto concorrenziale più
ampio

mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di Regolamentazione

Misura di trasparenza

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B034

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione al subappalto

Input - elementi che innescano il processo

Richiesta di subapplato da parte del contraente

Output: risultato atteso del processo

Autorizzazione del subppalto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B034

Denominazione del
processo

Autorizzazione al subappalto

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Autorizzazione illegittima al subappalto

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Inserire un numero nei c

X

Rilevante

X

Inserire un numero nei c
Inserire un numero nei c
Inserire un numero nei c
Inserire un numero nei c

X
X
X

X
X

Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G
Inserire un numero nei campi della colonna G

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Autorizzazione al subappalto

Autorizzazione illegittima al
subappalto

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B035

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifiche in corso di esecuzione

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B035

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifiche in corso di esecuzione

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Verifiche in corso di esecuzione

Mancata o insufficiente verifica
dell’effettivo stato avanzamento
lavori rispetto al cronoprogramma
al fine di evitare l’applicazione di
penali o la risoluzione del contratto

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B036

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Apposizione di riseve

Input - elementi che innescano il processo

Divergenze con il contraente sull'esecuzione del contratto

Output: risultato atteso del processo

Corretta esecuzione del contratto

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B036

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Apposizione di riseve

Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Apposizione di riseve

Apposizione di riserve generiche a
cui consegue una incontrollata
lievitazione dei costi

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di formazione

Misura di sensibilizzazione e
partecipazione

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B037

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Trascurabile

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B037

Denominazione del
processo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Trascurabile

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Trascurabile

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Effettuazione di pagamenti in corso di
esecuzione

Mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Misura di tracciabilità

Presenza o meno di azioni
particolari per agevolare,
sensibilizzare, garantire i
segnalanti

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B038

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Liquidazione fatture stati di avanzamento

Input - elementi che innescano il processo

Richiesta di pagamento del SAL da parte del contraente

Output: risultato atteso del processo

Pagamento del SAL

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B038

Denominazione del
processo

Liquidazione fatture stati di avanzamento

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Alterata cronologia dei pagamenti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Liquidazione fatture stati di avanzamento Alterata cronologia dei pagamenti

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

mancata attuazione del
principio di distinzione tra
politica e amministrazione

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di trasparenza

Regolazione rapporti con i
rappresentanti di interessi
particolari

Specifiche previsionisu casi
particolari di conflitto di
interessi tipiche dell'attività
dell'amministrazione o ente

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B039

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori

Input - elementi che innescano il processo

Controlli e verifiche dell'esecuzione del contratto

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B039

Denominazione del
processo

Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B039

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Verifica della corretta esecuzione del contratto di lavori

Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito
dell'appaltatore
Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Verifica della corretta esecuzione del
contratto di lavori

Mancata denuncia di difformità e
vizi dell'opera

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di controllo

Misura di rotazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Verifica della corretta esecuzione del
contratto di lavori

Mancato accertamento di difetti e
vizi dell'opera o del servizio fase
di collaudo o di verifica di
conformità, al fine di evitare
decurtazioni dal credito
dell'appaltatore

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di controllo

Misura di rotazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B040

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)per gli appalti di lavori

Input - elementi che innescano il processo

Completamento dell'opera

Output: risultato atteso del processo

Collaudo dell'opera

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B040

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)per gli appalti di lavori

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

AREA B - Contratti pubblici

Nomina del collaudatore (o della
commissione di collaudo)per gli appalti
di lavori

Attribuzione dell’incarico di
collaudo a soggetti compiacenti
per ottenere il certificato di
collaudo pur in assenza dei
requisiti

esercizio prolungato ed
esclusivo delle responsabilità
di un processo da parti di
pochi o di un unico soggetto

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di rotazionee

Misura di regolamentazione

Numero di incarichi/pratiche
ruotate sul totale

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B041

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità o dell’attestato di regolare esecuzione (per gli appalti di lavori, di fornitura beni e/o servizi)

Input - elementi che innescano il processo

Effettuazione del collaudo statico/tecnico amministrativo

Output: risultato atteso del processo

Rilascio del certificato di collaudo / conformità / attestazione di regolare esecuzione

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B041

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità o dell’attestato di regolare esecuzione (per gli appalti di lavori, di fornitura beni e/o servizi)

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

Rilascio del certificato di collaudo, di
Rilascio del certificato di regolare
verifica di conformità o dell’attestato di
esecuzione in cambio di vantaggi
regolare esecuzione (per gli appalti di
economici
lavori, di fornitura beni e/o servizi)

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di tipo organizzativo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B042

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B042

Denominazione del
processo

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Individuazione del
rischio specifico

Accettazione dell’incompletezza della documentazione

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B042

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

alto

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Attività connesse alla rendicontazione
dei lavori in economia da parte del
responsabile del procedimento

Accettazione dell’incompletezza
della documentazione

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di Controllo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Attività connesse alla rendicontazione
dei lavori in economia da parte del
responsabile del procedimento

Emissione di un certificato di
regolare esecuzione relativo a
prestazioni non effettivamente
eseguite

eccessiva regolamentazione,
complessità e scarsa chiarezza
della normativa di riferimento

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di Controllo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA B - Contratti pubblici

Codice Processo

B043

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Liquidazione fatture a saldo

Input - elementi che innescano il processo

Completamento dei lavori ed approvazione degli atti di contabilità finale

Output: risultato atteso del processo

Pagamento del saldo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Normativa contratti pubblici/regolamenti comunali

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

B043

Denominazione del
processo

Liquidazione fatture a saldo

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Alterata cronologia dei pagamenti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA B - Contratti pubblici

Liquidazione fatture a saldo

Alterata cronologia dei pagamenti

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di tipo organizzativo

Misura di regolamentazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C-002

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Predisposizioni pareri tecnici rilasciati all'interno dell'Ente

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

C-002

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Predisposizioni pareri tecnici rilasciati all'interno dell'Ente

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

area di rischio

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

Predisposizioni pareri tecnici rilasciati
all'interno dell'Ente

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni in ambiti in cui il
esercizio prolungato ed
pubblico ufficio ha funzioni
esclusivo delle responsabilità
esclusive o preminenti di controllo
di un processo da parti di
al fine di
pochi o di un unico soggetto
agevolare determinati soggetti

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di rotazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C-003

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti relativi alla pianificazione del servizio idrico (distribuzione acqua e turnazione)

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

C-003

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Provvedimenti relativi alla pianificazione del servizio idrico (distribuzione acqua e turnazione)

Assenza e/o carenza di trasparenza e/o pubblicità dei provvedimenti generali

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di rotazione

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

esercizio prolungato ed

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera Provvedimenti relativi alla pianificazione Assenza e/o carenza di trasparenza
esclusivo delle responsabilità
giuridica dei destinatari privi di effetto economico del servizio idrico (distribuzione acqua e e/o pubblicità dei provvedimenti
di un processo da parti di
diretto ed immediato per il destinatario
turnazione)
generali

pochi o di un unico soggetto

gestione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C-005

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Richiesta accesso agli atti

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

C-005

Denominazione del
processo

Richiesta accesso agli atti

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Ritardo negli adempimenti di riscontro

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

C-005

Denominazione del
processo

Richiesta accesso agli atti

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Velocizzazione degli adempimenti di riscontro

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

Richiesta accesso agli atti

Ritardo negli adempimenti di
riscontro

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

Richiesta accesso agli atti

Velocizzazione degli adempimenti
di riscontro

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Sì

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Sì

Misura di controllo

Numero di controlli effettuati
su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

D-005

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Risarcimento danni

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

D-005

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Risarcimento danni

Mancata o incompleta verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto al risarcimento e della sua entità

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

Risarcimento danni

Mancata o incompleta verifica
delle condizioni per il
riconoscimento del diritto al
risarcimento e della sua entità

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E-003

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione allaccio idrico

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

E-003

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Autorizzazione allaccio idrico

Rilascio autorizzazione in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Autorizzazione allaccio idrico

Rilascio autorizzazione in
mancanza o incompleta verifica
delle relative condizioni

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E-004

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Autorizzazione allo scarico

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

E-004

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Autorizzazione allo scarico

Rilascio autorizzazione in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Autorizzazione allo scarico

Rilascio autorizzazione in
mancanza o incompleta verifica
delle relative condizioni

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E-009

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti relativi alla gestione debiti fuori bilancio

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

E-009

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Provvedimenti relativi alla gestione debiti fuori bilancio

Istruttoria proposte deliberative di riconoscimento debiti non in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Provvedimenti relativi alla gestione
debiti fuori bilancio

Istruttoria proposte deliberative di
riconoscimento debiti non in
conformità a quanto stabilito dalla
normativa di riferimento

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E-011

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Interventi programmati di manutenzione depuratore

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

E-011

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Interventi programmati di manutenzione depuratore

Adozione atti in violazione di norme e principi contabili in ordine a regolare assunzione di impegno di spesa

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Interventi programmati di manutenzione
depuratore

Adozione atti in violazione di
norme e principi contabili in
ordine a regolare assunzione di
impegno di spesa

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Codice Processo

RISPE2-001

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-001

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006

Mancato rispetto dei principi di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori economici

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Interventi in via d’urgenza ex art. 191
D.lgs. n. 152/2006

Mancato rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione nella scelta
degli operatori economici

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Codice Processo

RISPE2-002

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Affidamento del servizio

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-002

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Affidamento del servizio

Previsione negli atti di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l’obiettivo di
mantenere lo status de quo
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

Affidamento del servizio

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Previsione negli atti di gara di
specifici requisiti che possano
eccessiva regolamentazione,
restringere indebitamente la platea complessità e scarsa chiarezza
dei partecipanti con l’obiettivo di della normativa di riferimento
mantenere lo status de quo

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di semplificazione

Verifica adozione di un
determinato
regolamento/procedura

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Codice Processo

RISPE2-003

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Pesatura dei rifiuti (controllo)

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-003

Denominazione del
processo

Pesatura dei rifiuti (controllo)

Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Omesso controllo sulla pesatura dei rifiuti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Pesatura dei rifiuti (controllo)

Omesso controllo sulla pesatura
dei rifiuti

scarsa responabilizzazione
interna

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di tipo organizzativo

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Codice Processo

RISPE2-004

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Livelli di raccolta differenziata e/o speciale

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-004

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Livelli di raccolta differenziata e/o speciale

Omesso monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata e/o speciale

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Livelli di raccolta differenziata e/o
speciale

Omesso monitoraggio dei livelli di
raccolta differenziata e/o speciale

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Medio/Basso

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia
e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

Area di Rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Codice Processo

RISPE2-005

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Esecuzione del servizio

Input - elementi che innescano il processo

Output: risultato atteso del processo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-005

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Esecuzione del servizio

Mancata o insufficiente verifica delle corrette modalità di svolgimento del servizio in conformità al contratto di servizio e al
capitolato speciale di appalto
Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-005

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Esecuzione del servizio

Incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio in grado di condizionare il controllo sulla qualità del servizio reso

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Codice Processo

RISPE2-005

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Esecuzione del servizio

Abusivo ricorso alle varianti e/o modifiche contrattuali al fine di favorire appaltatore

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Medio/Basso

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

area di rischio

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Esecuzione del servizio

Mancata o insufficiente verifica
delle corrette modalità di
svolgimento del servizio in
conformità al contratto di servizio
e al
capitolato speciale di appalto

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi

Si, rischio residuo

Medio/Basso

inadeguata diffusione della
cultura della legalità

Si, rischio residuo

Medio/Basso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Esecuzione del servizio

Incompletezza e/o
indeterminatezza del contratto di
servizio in grado di condizionare il
controllo sulla qualità del servizio
reso

6° Settore - Protezione civile, Igiene
pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici

AREA RISPE 2 - Smaltimento dei rifiuti

Esecuzione del servizio

Abusivo ricorso alle varianti e/o
modifiche contrattuali al fine di
favorire appaltatore

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Medio/Basso

esigenze di nuove
misure

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Sì

Misura di formazione

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

Sì

Definizione e promozione
dell'etica e di standard di
comportamento

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate

riduzione del rischio

Sì

misura

Note

7° SETTORE

Settore dell'Ente

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Area di Rischio

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Codice Processo

C 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Organizzazione manifestazioni locali – Rilascio autorizzazioni/nulla-osta regolamentate o meno

Input - elementi che innescano il processo

Mancanza di trasparenza e controllo sul territorio

Output: risultato atteso del processo

Previsione di acquisizione dei pareri diversi ( viabilità, arredo urbano, piano di emergenza…) sia preliminari che successivamente
all'occupazione del suolo, a seguito di specifici sopraluoghi.

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Tempi di svolgimento del processo

Per tutta la durata della richiesta della manifestazione.

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Tutti gli agenti di polizia municipale in forza all'ente

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Alto

Elementi di contesto del
processo
Mantenimento del servizio operativo per la sicurezza della città e del pattugliamento di pronto intervento sul territorio
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

7° SETTORE

Codice Processo

C 01

Denominazione del
processo

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LOCALI - RILASCIO AUTORIZZAZIONI/NULLA-OSTA
REGOLAMENTATE O MENO

Individuazione del
rischio specifico

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati
soggetti

Livello di rischio
specifico

MEDIO

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche
economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo)
influenza l'attività?
in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

Stima

in che misura la complessità della procedura (normativa
complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza
l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è
interessata da:
- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei
confronti dei dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

medio

alto

numero

valutazione complessiva del livello di rischio
della fase (Giudizio sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante - critico )

X
X
X

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio
dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo
triennio)

X

Rilevante

7° SETTORE

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

CONCESSIONI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) e
B) L.R. 18/95

Input - elementi che innescano il processo

Mancanza di Trasparenza

Output: risultato atteso del processo

Qualificazione delle procedure standard per controlli e rotazione del personale
preposto ai controlli

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Periodici

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Nessuno

Risorse umane impiegate nel processo

Tutti gli agenti di polizia municipale in forza nell'ente

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

medio

Elementi di contesto
del processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

7 SETTORE

Settore dell'Ente

Codice Processo E 01
Denominazione del
Concessione posteggi per commercio su aree pubbliche, ai sensi
processo
Individuazione del Rilascio concessioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
rischio specifico
Livello di rischio
Medio/Basso
specifico

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

dell'art. 1,co.2, lett. a) e b) L.R. 18/95

basso

medio

alto

numero

Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

Stima del rischio

Medio/Basso

Stima

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

7° SETTORE

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Input - elementi che innescano il processo

Mancanza di Trasparenza

Output: risultato atteso del processo

Intensificazione dei controlli sul territorio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Per tutta la durata della richiesta

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Nessuno

Risorse umane impiegate nel processo

Tutti gli agenti di polizia municipale in forza nell'ente

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Medio

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

7 SETTORE

Settore dell'Ente

Codice Processo
E 02
Denominazione del
Autorizzazione
pubblicità e Pubbliche Affissioni
processo
Individuazione del Rilascio autorizzazioni in mancanza o incompleta verifica delle relative condizioni
rischio specifico
Livello di rischio
Medio/Basso
specifico

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

Codice Processo
Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

medio

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso rilevante - critico )

Stima del rischio

Medio/Basso

Stima

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

7° SETTORE

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimoni

Codice Processo

E 03

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

INTERVENTI PROGRAMMATI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (RANDAGISMO)

Input - elementi che innescano il processo

Mancato controllo economico/finanziario dei servizi oggetto della gara per l'affidamneto al
servizio randagismo

Output: risultato atteso del processo

Intensificazione dei controlli e vigilanza presso le struttutre convenzionate

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Periodico

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Nessuno

Risorse umane impiegate nel processo

Tutti gli agenti di polizia municipale in forza nell'ente

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Medio

Elementi di contesto
del processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Medio/Basso

Settore dell'Ente

7 SETTORE

Codice Processo
E 03
Denominazione del
INTERVENTI PROGRAMMATI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (RANDAGISMO)
processo
Individuazione del Adozione atti in violazione di norme e principi contabili in ordine a regolare assunzione di impiego di spesa
rischio specifico
Livello di rischio
Medio/Basso
specifico

Stima del rischio

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile basso medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero (Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e
stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti
dei dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio
dell'applicazione delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Medio/Basso

7° SETTORE

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Codice Processo

F 01

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Rilevazione in servizio
Input - elementi che innescano il processo

Assenza arbitraria sul posto di lavoro

Output: risultato atteso del processo

Contrastare il processo corruttivo derivante l'assenza sul posto di lavoro

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Mensili

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Nessuno

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Basso

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

1 unità

Medio/Basso

Settore dell'Ente

7 SETTORE

Codice Processo

F 01

Denominazione del
processo

RILEVAZIONI IN SERVIZIO

Individuazione del
rischio specifico

Mancata effettuazione verifiche e/o controlli

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
numero
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

Stima

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Medio/Basso

7° SETTORE

Settore dell'Ente

Area di Rischio

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Codice Processo

F 02

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A
D
E
I

POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ATTIVITA' EDILIZIE
Input - elementi che innescano il processo

Mancata effettuazione attività di vigilanza e/o controllo volti alla repressione degli abusi edilizi

Output: risultato atteso del processo

Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo sul territorio

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del
processo

Descrizione del
processo

P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Periodici

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Nessuno

Risorse umane impiegate nel processo

Tutti gli agenti di polizia municipale in forza all'ente

Interrelazioni con altri processi

Nessuno

Criticità del processo

Alto

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)

Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

7 SETTORE

Codice Processo

F 02

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico

Provvedimenti sanzionatori per attività edilizie

Mancata effettuazione attività di vigilanza e/o controllo volti alla repressione di
abusi edilizi

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

basso

medio

alto

numero

valutazione
complessiva del livello
di rischio della fase
(Giudizio sintetico :
trascurabile medio/basso - rilevante
- critico )

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?
in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:
- procedimenti disciplinari

Stima

- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

Settore dell'Ente

area di rischio

descrizione processo

7° Settore - Polizia Municipale –
Servizi demografici

AREA C - Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Organizzazione manifestazioni locali Rilascio autorizzazioni/nulla-osta
regolamentate o meno

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento connessione con il
rischioso
precedente PTPCT

Abuso nel rilascio di autorizzazioni
eccessiva regolamentazione,
in ambiti in cui il pubblico ufficio
complessità e scarsa
ha funzioni esclusive o preminenti
chiarezza della normativa di
di controllo al fine di agevolare
riferimento
determinati soggetti

livello del rischio

esigenze di
nuove misure

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi

riduzione del rischio

No, nuovo rischio

Rilevante

Sì

Misura di tipo organizzativo

Presenza o meno di
documentazione o
disposizioni che
sistematizzano e
semplifichino i processi
Numero di controlli
effettuati su numero
pratiche/provvedimenti/etc

7° Settore - Polizia Municipale –
Servizi demografici

Concessioni posteggi per commercio su Rilascio concessioni in mancanza
AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
aree pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma
o incompleta verifica delle
del patrimoni
2, lettera a) e b) L.R. 18/95
relative condizioni

mancanza di trasparenza

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

7° Settore - Polizia Municipale –
Servizi demografici

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Autorizzazioni pubblicità e pubbliche
affissioni

Rilascio concessioni in mancanza
o incompleta verifica delle
relative condizioni

mancanza di trasparenza

No, nuovo rischio

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

7° Settore - Polizia Municipale –
Servizi demografici

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimoni

Interventi programmati di risanamento
ambientale (Randagismo)

Adozione atti in violazione di
norme e principi contabili in
ordine a regolare assunzione di
impiego di spesa

altro

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Numero di controlli
effettuati su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

7° Settore - Polizia Municipale –
Servizi demografici

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Rilevazioni in servizio

Mancata effettuazione verifiche
e/o controlli

mancanza di misure di
trattamento del rischio e/o
controlli

Si, rischio residuo

Medio/Basso

Sì

Misura di controllo

Altro

riduzione del rischio

7° Settore - Polizia Municipale –
Servizi demografici

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Provvedimenti sanzionatori per attività
edilizie

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

Misura di rotazione

Numero di controlli
effettuati su numero
pratiche/provvedimenti/etc

riduzione del rischio

esercizio prolungato ed
Mancata effettuazione attività di
esclusivo delle responsabilità
vigilanza e/o controllo volti alla
di un processo da parti di
repressione di abusi edilizi
pochi o di un unico soggetto

GESTIONE dei rischi

riduzione del rischio

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia
– Pubblica Illuminazione

Area di Rischio

AREA RISPE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice Processo

RISPE3-001

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Provvedimenti di pianificazione urbanistica

Input - elementi che innescano il processo

Periodicità stabilita dalla legge - solleciti/diffide da Assessorato regionale, istanze cittadini, ecc.

Output: risultato atteso del processo

Nuovo assetto urbanistico del territorio comunale

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia – Pubblica Illuminazione

Codice Processo

RISPE3-001

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Provvedimenti di pianificazione urbanistica

disomogeneità nelle valutazioni istruttorie al fine di agevolare determinati soggetti

Medio/Basso

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X
X

0
0
0

X
X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

8° Settore - Urbanistica ed edilizia
Pubblica Illuminazione

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

AREA RISPE 3 - Pianificazione Urbanistica

Provvedimenti di pianificazione
urbanistica

Disomogeneità di pianificazione
urbanistica generale ed attuativa

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi Eventnuale
scarsa trasparenza dei
procedimenti

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione Trasparenza

Numero di incontri o
comunicazioni effettuate
Puntuale attuazione obblighi
di pubblicità e trasparenza

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia
– Pubblica Illuminazione

Area di Rischio

AREA RISPE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice Processo

RISPE3-002

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Rilascio Permessi edilizi

Input - elementi che innescano il processo

Istanza cittadino interessato

Output: risultato atteso del processo

rilascio titolo abilitativo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Termini di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

non idoneità/esausitività documentazione tecnica allegata all'istanza

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia – Pubblica Illuminazione

Codice Processo

RISPE3-002

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Rilascio Permessi edilizi

abuso nel rilascio permessi di costruire - rilascio con pagamento oneri/contributi inferiori al dovuto

rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X

0
0
0

X
X

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

8° Settore - Urbanistica ed edilizia
Pubblica Illuminazione

area di rischio

AREA RISPE 3 - Pianificazione Urbanistica

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

Rilascio Permessi edilizi

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
abuso nel rilascio permessi di
costruire - rilascio con pagamento addetto ai processi Eventnuale
oneri/contributi inferiori al dovuto
scarsa trasparenza dei
procedimenti

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione Trasparenza

Numero di incontri o corsi di
formazione frequentati
Puntuale attuazione obblighi
di pubblicità e trasparenza

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia
– Pubblica Illuminazione

Area di Rischio

AREA RISPE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice Processo

RISPE3-003

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Approvazione di varianti specifiche al PRG

Input - elementi che innescano il processo

Periodicità stabilita dalla legge - solleciti/diffide da Assessorato regionale, istanze cittadini, ecc.

Output: risultato atteso del processo

Nuovo assetto del territorio urbano

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Termini di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

necessaità acquisizioen pareri e/o atti di assenso in presenza di eventuali vincoli

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia – Pubblica Illuminazione

Codice Processo

RISPE3-003

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Approvazione di varianti specifiche al PRG

scelta o maggior consumo scuolo al fine di procurare indebito vantaggio ai destinatari - disparità di trattamento tra i diversi operatori - sottostima
valore generato da variante
rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

8° Settore - Urbanistica ed edilizia
Pubblica Illuminazione

area di rischio

AREA RISPE 3 - Pianificazione Urbanistica

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

Approvazione di varianti specifiche al
PRG

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

scelta o maggior consumo suolo al
inadeguateza o assenza di
fine di procurare indebito
competenze del personale
vantaggio ai destinatari - disparità
addetto ai processi Eventuale
di trattamento tra i diversi
scarsa trasparenza dei
operatori - sottostima valore
procedimenti
generato da variante

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione Trasparenza

Numero di incontri o corsi di
formazione frequentati
Puntuale attuazione obblighi
di pubblicità e trasparenza

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia
– Pubblica Illuminazione

Area di Rischio

AREA RISPE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice Processo

RISPE3-004

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Piani attuativi di iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche

Input - elementi che innescano il processo

Iistanze cittadini

Output: risultato atteso del processo

Nuovo assetto del territorio urbano

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Tempi di svolgimento del processo

Termini di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

necessaità acquisizione pareri e/o atti di assenso in presenza di eventuali vincoli

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia – Pubblica Illuminazione

Codice Processo

RISPE3-004

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Piani attuativi di iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche

mancanza di coerenza con il PRG e con la legge - non corretta commissurazione oneri al fine di favorire eventuali soggetti interessati

rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni

X

0

X

0

X
X

0
0
0

X

in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?

X

in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

8° Settore - Urbanistica ed edilizia
Pubblica Illuminazione

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

area di rischio

descrizione processo

AREA RISPE 3 - Pianificazione Urbanistica

Piani attuativi di iniziativa privata:
stipula convenzioni urbanistiche

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

mancanza di coerenza con il PRG
inadeguateza o assenza di
competenze del personale
e con la legge - non corretta
commissurazione oneri al fine di addetto ai processi Eventuale
favorire eventuali soggetti
scarsa trasparenza dei
procedimenti
interessati

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione Trasparenza

Numero di incontri o corsi di
formazione frequentati
Puntuale attuazione obblighi
di pubblicità e trasparenza

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia
– Pubblica Illuminazione

Area di Rischio

AREA RISPE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice Processo

RISPE3-005

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Concessioni edilizie in sanatorie

Input - elementi che innescano il processo

Istanze cittadini

Output: risultato atteso del processo

rilascio del titolo abilitativo

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

omessa astensione in presenza di eventuali conflitti di interesse

Tempi di svolgimento del processo

Termini di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia – Pubblica Illuminazione

Codice Processo

RISPE3-005

Denominazione del
processo
Individuazione del
rischio specifico
Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

Concessioni edilizie in sanatorie

mancanza sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio abilitativo de quo

rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

medio

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?

X

in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X

0
0
0

X
X

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

8° Settore - Urbanistica ed edilizia
Pubblica Illuminazione

area di rischio

AREA RISPE 3 - Pianificazione Urbanistica

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

Concessioni edilizie in sanatorie

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

inadeguateza o assenza di
mancanza di sussistenza dei
competenze del personale
requisiti e dei presupposti previsti
addetto ai processi Eventuale
dalla legge per il rilascio del titolo
scarsa trasparenza dei
abilitativo de quo
procedimenti

connessione con il
precedente PTPCT

livello del rischio

esigenze di nuove
misure

Si, rischio residuo

Rilevante

Sì

gestione del rischio

misura

tipologia di misura

indicatori

risultato atteso

Misura di formazione Trasparenza

Numero di incontri o corsi di
formazione frequentati
Puntuale attuazione obblighi
di pubblicità e trasparenza

riduzione del rischio

Note

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia
– Pubblica Illuminazione

Area di Rischio

AREA RISPE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice Processo

RISPE3-006

Denominazione del
processo

M
A
P
P
A
T
U
R
A

Assegnazione pratiche per l'istruttoria

Input - elementi che innescano il processo

attività rimessa al Responsabile del Settore

Output: risultato atteso del processo

predisposizione proposte di provvedimenti finali

Sequenza di attività che consentono di raggiungere l'output

D
E
I Descrizione del processo
P
R
O
C
E
S
S
I

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo

Mancata considerazione della eventuale presenza di eventuali conflitti di interesse

Tempi di svolgimento del processo

Termini di legge

vincoli del processo (regolamentari o legislative)

Risorse umane impiegate nel processo

Interrelazioni con altri processi

Criticità del processo

Elementi di contesto del
processo
(descrizione contesto
organizzativo)
Grado di rischio del
processo

Rilevante

Settore dell'Ente

Protezione civile - Manutenzione - Urbanistica ed Edilizia – Pubblica Illuminazione

Codice Processo

RISPE3-006

Denominazione del
processo

Assegnazione pratiche per l'istruttoria

Individuazione del
rischio specifico

Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie - Rischio di un potenziale
condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli
uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività

Livello di rischio
specifico

Stima del rischio

rilevante

Indicatori di stima del livello di rischio

trascurabile

basso

in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e
di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?

medio

alto

valutazione complessiva
del livello di rischio
della fase (Giudizio
numero
sintetico : trascurabile medio/basso - rilevante critico )

X
X

in che misura l'attività è di tipo discrezionale?
in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata;
frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?

X

in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:

Stima

- procedimenti disciplinari
- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei
dipendenti
- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti
- ricorsi
- presenza di segnalazioni
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione
delle misure anticorruttive? (riferirsi all'ultimo triennio)

X

0

X

0

X
X

0
0
0

X
X

X

Rilevante

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante

Settore dell'Ente

8° Settore - Urbanistica ed edilizia
Pubblica Illuminazione

area di rischio

AREA RISPE 3 - Pianificazione Urbanistica

Misure di trattamento prevenzione

Analisi e ponderazione del rischio

descrizione processo

evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento
rischioso

Assegnazione pratiche per l'istruttoria

Assegnazione a tecnici in rapporto
di contiguità al fine di orientare le
decisioni edilizie - Rischio di un
potenziale condizionamento
esterno nella gestione
dell'istruttoria

inadeguateza o assenza di
competenze del personale
addetto ai processi Assenza
di rotazione del personale

connessione con il
precedente PTPCT

Si, rischio residuo

gestione del rischio

livello del rischio

Rilevante

esigenze di nuove
misure

Sì

misura

tipologia di misura

indicatori

Numero di incontri o corsi di
formazione frequentati
Misura di formazione Rotazione Attestazione suula intervenuta
nella assegnazione delle pratiche attuazione della misura della
rotazione del personale, o in
caso di impossibilità, delle
misure alternative adottate

risultato atteso

riduzione del rischio

Note

