
ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo 

Denominazione: Reclutamento ed assunzione del personale 

Descrizione: Concorsi e prove selettive che riguardano il reclutamento di personale 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Predisposizione e redazione del 

Bando di Concorso (o di altra 

procedura)/Avviso Pubblico e 

Determinazione di indizione, 

secondo la programmazione 

dell’Ente (D.G.C.) 

2. Pubblicazione e pubblicità bando 

3. Raccolta ed esame delle domande 

4. Nomina Commissione Esaminatrice 

5. Atti preparatori per Commissione 

(dichiarazione assenza 

incompatibilità…) 

6. Determinazione 

ammissione/esclusione candidature 

(eventuale richiesta di integrazione 

e regolarizzazione) 

 

 

Servizio 

Organizzazion

e e Risorse 

Umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile  

Settore Affari 

Istituzionali e/o 

Responsabile 

del Settore 

competente 

per materia 

Medio 

 
 
 
 

Compromissione 

scelte 

meritocratiche 

 

Pubblicazione bando per 

almeno 30 giorni. 

Chiarezza dei contenuti 

delle prove d'esame, 

declinati nel 

bando/avviso. 
Predeterminazione dei 

criteri per la valutazione 

delle prove. 
Rotazione dei componenti 

della Commissione 

Esaminatrice, escluso 

Presidente. 

Eventuale Inserimento di 

almeno un esperto esterno, 

per la selezione dei 

Funzionari. 

 
 
 
 

Attivazione 

immediata 

 

n. Commissari 

ripetuti /totali 

Commissari 

annui 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

7. Seduta insediamento Commissione 

(definizione calendario prove, 

criteri di valutazione prove…) 

8. Svolgimento prove/selezione 

9. Redazione dei relativi verbali 

10. Determinazione approvazione 

verbali e graduatoria definitiva di 

merito 

11. Pubblicazione graduatoria di merito 

 

 
 
 

N.B. la delega in via sperimentale alla Città 
Metropolitana di Milano è finalizzata a contenere e 
limitare il rischio 

 

 

 

    

 

 

 

  



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

 

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo 

Denominazione: Progressioni Economiche dei dipendenti 

Descrizione: Procedure per le progressioni tra livelli economici  

 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

 

resp. 

decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Approvazione Contratto 

Integrativo e definizione dei 

criteri per le progressioni 

2. Predisposizione ed 

approvazione Avviso per il 

personale dipendente 

3. Analisi dei fascicoli dei 

dipendenti e redazione 

graduatoria degli aventi 

titolo 

4. Approvazione graduatoria e 

comunicazione agli interessati 

5. Attribuzione progressione 

economica 

Servizio 

Organizzazione 

e Risorse 

Umane 

 

 

 

Responsabili 

di Settore e 

Segretario 

Generale (per 

P.O.) 

Basso 

 
 
 
 

Compromissione scelte 

meritocratiche 

 

Definizione budget per le 

progressioni orizzontali e 

dei criteri, ad inizio 

dell’anno. 
Tendenziale previsione di 

punteggio di valutazione 

non inferiore all’80% del 

massimo. 

 

Da attivare se in 

sede di 

contrattazione 

integrativa si 

prevederanno 

progressioni 

orizzontali 

(presumibilmente 

dall’anno 2020) 

 
Budget 

definito/totale 

risorse disponibili 

Numero 

progressioni 

effettuate 

nell'ambito di 

ogni 

settore/numero 

dipendenti 

assegnati al 

settore – risorse 

disponibili ex 

post nel fondo di 

produttività 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo 

Denominazione: Incarichi di funzioni dirigenziali – Posizioni Organizzative 

Descrizione: Affidamento di incarichi dirigenziali e di incarichi di funzioni dirigenziali 

Fasi del processo 
Resp. istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Avviso interno per 

acquisire disponibilità di 

candidati 

2. Istruttoria ed analisi delle 

candidature 

3. Valutazione domande ed 

analisi/comparazione dei 

C,V. ed eventuale 

colloquio, in base alla 

metodologia e a quanto 

definito con D.G.C. n. 

59/2019 

4. Redazione eventuale 

graduatoria  e 

conferimento 

dell’incarico di P.O. con 

atto scritto del Sindaco 

Organizzazione 

e Risorse 

Umane 

 

 

 

 

 

 

 

Sindaco e 

Segretario 

Generale Medio 

 
 
 

Compromissione requisiti 

di accesso alla categoria 

professionale 

Superamento del tetto di 

spesa 

 

 

 

 

Controllo del Servizio su 

requisiti di accesso alla 

categoria 
Controllo del Servizio su 

rispetto tetti di spesa 

 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

n. verifiche 

requisiti di 

accesso/totale 

posizioni 

(valore atteso 

100%) 

n. verifiche del 

rispetto del tetto 

di spesa/totale 

posizioni (valore 

atteso 100%) 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

1. Programmazione assunzioni -

Fabbisogno 

2. Indizione procedura selettiva 

3. Pubblicazione e pubblicità 

dell’Avviso 

4. Nomina della commissione 

giudicatrice 

5. Ricevimento e controllo 

domande ammissione 

6. Insediamento commissione e 

valutazione dei curricula 

7. Convocazione colloquio 

selettivo 

8. Espletamento colloquio selet. 

9. Approvazione verbali 

commissione giudicatrice. 

10. Trasferimento del dipendente e 

sottoscrizione contratto 

individuale di lavoro/contratto 

di cessione lavoratore. 

Organizzazio

ne e Risorse 

Umane 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Settore Affari 

Istituzionali e/o 

Responsabile del 

Settore 

competente per 

materia 

Medio 

 
 
 

 

 

Compromissione scelte 

meritocratiche 

 

Pubblicazione avviso/ 

bando per almeno 30 

giorni. 

Chiarezza dei contenuti 

del colloquio selettivo, 

declinati nel bando/avviso. 
Predeterminazione dei 

criteri per la valutazione 

della selezione. 
Rotazione dei componenti 

della Commissione 

Esaminatrice, escluso 

Presidente. 

Eventuale Inserimento di 

almeno un esperto esterno, 

per la selezione di mobilità 

dei Funzionari. 

 
 
 
 

Attivazione 

immediata 

 

 

n. Commissari 

ripetuti /totali 

Commissari 

annui 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo 

Denominazione: Reclutamento mediante avviamento da Centro per l’Impiego 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. Decisione 

finale 

Fattore rischio Identificazione 

del rischio 

 
Misura di 

contrasto 

Tempistica Indicatore 

 

1. Programmazione assunzioni (D.G.C.), con 

individuazione posti per profili professionali di 

categoria A o B - Fabbisogno 

2. Richiesta di avviamento a selezione diretta al 

Centro per l’Impiego 

3. Nomina della Commissione (di norma 

costituita da dipendenti interni). 

4. Convocazione lavoratori selezionati dal 

Centro per l’Impiego, per prova idoneità 

5. Espletamento prova di idoneità 

6. Comunicazione esito verifica idoneità al 

Centro per l’Impiego e definizione verbali e 

graduatoria di merito 

7. Assunzione primo candidato idoneo (in base 

alla graduatoria trasmessa dal Centro per 

l’Impiego) 

 

Servizio 

Organizzazio

ne e Risorse 

Umane 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Settore Affari 

Istituzionali e/o 

Responsabile del 

Settore competente 

per materia 

Basso/Medio 

 
 
 

 

 

 

Compromissione 

scelte 

meritocratiche 

 

 

 

 

 

 

Selezione da 

parte del Centro 

per l’Impiego 

 

Rotazione dei 

componenti 

della 

Commissione 

Esaminatrice, 

escluso 

Presidente. 

 

 
 
 
 

 

Attivazione 

immediata 

 

.  

 

 

Commissari 

ripetuti 

/totali 

Commissari 

annui 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo 

Denominazione: Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro) 

 - Stampa Timbrature - Verifica permessi, ferie, straordinari… 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattor

e 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

1. Verifica timbrature mensile di tutti i dipendenti, 

per validazione 

2. Verifica di permessi, flessibilità, ferie e straordinari 

3. Verifica e rilevazione anomalie, da sistemare anche 

manualmente da parte del Servizio 

4. Verifica saldo e debito orario mensile e 

segnalazione al Responsabile di Settore per debiti 

orari ripetuti e/o superiore a 5 ore, o altre anomalie 

5. Validazione timbrature (verde) da stampare per 

verifica e validazione da parte del Responsabile 

6. Raccolta di tutte le stampe verificate dai rispettivi 

Responsabili, per liquidazione emolumenti mensili 

Servizio 

Organizzazio

ne e Risorse 

Umane 

 

 

 

 

 

Responsabile del 

Settore Affari 

Istituzionali e 

Responsabili dei 

Settori 

Basso 

 

Mancata 

osservanza CCNL 

vigenti, ed in 

particolare, 

mancato rispetto 

del c.d. debito 

orario e 

dell’orario di 

lavoro, e degli 

obblighi e regole 

dei dipendenti 

 

Verifica mensile delle 

anomalie delle 

timbrature di tutti i 

dipendenti e controllo 

dei saldi orari, rispetto 

al CCNL ed alle 

disposizioni del 

Responsabile/Segretario 

e controlli per la 

liquidazione degli 

emolumenti mensili 

 
 
 
 

Attivazione 

immediata 

 

N. 

dipendenti 

verificati/n. 

dipendenti 

assunti 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

 

1. Definizione delle 

caratteristiche tecniche 

dell’opera da realizzare 

2. Determina a contrarre. 

 

 

 

 

Servizio Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore 

Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Predeterminazione 

funzionale alle 

caratteristiche 

di un precostituito 

candidato 

appaltatore o a 

carenza istruttoria 

 

Indagini di mercato preliminari. 

Evitare la “restrizione del mercato” nella 

definizione delle specifiche tecniche. 

Evitare l’indicazione nel capitolato 

speciale di prodotti che favoriscano una 

determinata impresa. 

Individuare correttamente il valore 

stimato del contratto al fine di non 

eludere le previsioni normative. 

 

Fuori dei casi indicati al numero 02.12 

(varianti), divieto di aumentare le 

prestazioni contrattuali (e, quindi, il 

controvalore economico, anche qualora 

sia contenuto nei limiti di legge) se tale 

facoltà non sia stata espressamente 

indicata nel capitolato/atti di gara, 

computando il relativo valore nel calcolo 

dell’importo massimo pagabile. 

 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

Procedure > 
10.000 €: 

n. procedure con 1 

solo 

offerente/totale

procedure 

valore atteso: 

0% 

n. contratti che in 

corso di 

esecuzione 

superano la soglia 

iniziale / totale 

contratti valore 

atteso: 0% 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Individuazione dello strumento utilizzato per l’affidamento  

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattor

e 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Individuazione della tipologia 

contrattuale di realizzazione / 

gestione dell’opera pubblica. 

2. Scelta procedura per la 

individuazione degli offerenti 

in funzione dell’oggetto e 

dell’importo del contratto. 

3. Lavori somma urgenza: ricorso 

alla somma urgenza per la 

realizzazione di lavori – 

individuazione dell’affidatario. 

Settore Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente –  

e/o CUC 

 

Settore 

Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

e/o CUC 

 

Alto 

Predeterminazione 

funzionale alle 

caratteristiche 

di un precostituito 

candidato 

appaltatore 

 

Utilizzo del sistema telematico SINTEL 

per lavori, forniture, servizi, inclusi quelli 

attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, per assicurare trasparenza 

(tracciabilità di tutte le operazioni 

effettuate per la scelta del contraente); 

in alternativa (solo per servizi e 

forniture): ricorso al mercato 

elettronico Consip. 

 

Qualora la procedura vada deserta è 

possibile svolgere una procedura 

autonoma previa adeguata motivazione 

 

Adesione a convenzione o accordo 

quadro Consip o Arca S.p.A. 

 

Esclusi buoni economali (< € 500,00). 

 

Ricorso alla Centrale Unica di 

 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

 
n. affidamenti 

tramite 

piattaforme 

Sintel- Consip 

/totale 

affidamenti 

 

valore 

atteso: 100% 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Requisiti di qualificazione 

 

Fasi del Processo Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Definizione requisiti di 

qualificazione: requisiti di 

ordine tecnico 

organizzativo/SOA 

servizio Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

 

settore Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

 

Alto 

Predeterminazione 

funzionale a 

caratteristiche di un 

precostituito candidato 

appaltatore 

 

Indicazione negli atti di gara 

(relazione illustrativa) di 

adeguata motivazione dei 

requisiti di qualificazione 

particolarmente 

restrittivi/escludenti, dando 

conto delle ragioni tecniche di 

tale scelta. 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 
Atti di gara 

(relazione 

illustrativa) 

contenenti le 

motivazioni dei 

requisiti 

particolarmente 

restrittivi di 

qualificazione/totale 

procedure > € 

20.000 con requisiti 

particolarmente 

restrittivi 

 

valore atteso: 100% 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Criteri di aggiudicazione 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Definizione criteri di 

aggiudicazione – prezzo più 

basso. 

2. Definizione criteri di 

aggiudicazione – offerta 

economicamente più 

vantaggiosa. servizio 

Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

 

settore Lavori 

Pubblici e/o 

Ecologia e 

Ambiente 

 

Alto 

Predeterminazione 

funzionale a 

caratteristiche di un 

precostituito candidato 

appaltatore 

 

Indicazione, negli atti di 

gara (relazione Illustrativa o 

det. a contrarre), della 

motivazione del criterio di 

aggiudicazione adottato: 

offerta economicamente 

più vantaggiosa o prezzo 

più basso. 

 

 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

Atti di gara 

(relazione 

Illustrativa o 

det. A 

contrarre) 

contenenti le 

motivazioni del 

criterio di 

aggiudicazione 

adottato/totale 

procedure > 

20.000 € 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
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Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Controllo requisiti 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Composizione del seggio di 

gara e controllo dei requisiti. 

Seggio di gara 

(commissione 

giudicatrice) 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

del seggio di 

gara 

Medio 

Preferenza accordata 

ad esigenze di 

funzionalità dell’azione 

amministrativa 

 

Controllo mirato su 

adeguatezza polizze 

fideiussorie. 

Attivazione di automatismi 

ai fini della celere 

definizione dei controlli. 

Convenzioni per 

condivisione banche dati 

con enti. Utilizzo del 

sistema AVCPASS e altri 

sistemi telematici. 

 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

Per ogni 

procedura: n. 

offerte escluse/n. 

offerte presentate 

 
Per aggiudicatari 

di procedure > 

20.000 € con 

polizze rilasciate 

da intermediari: n. 

controlli 

sussistenza 

autorizzazioni 

/totale polizze 

rilasciate da 

intermediari 

valore atteso: 

100% 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo - Denominazione: Affidamento di lavori - Descrizione: Valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa) 

 

Fasi del Processo 
Resp. Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazio

ne del rischio 

 
Misura di contrasto Tempi

stica 

Indicatore 

1. Prezzo più basso: verifica 

documentazione 

amministrativa - Eventuali 

esclusioni - Individuazione del 

prezzo più basso. 

2. Offerta economicamente più 

vantaggiosa: verifica 

documentazione amministrativa 

- Eventuali esclusioni - Analisi 

offerta elementi qualitativi 

presentata dai concorrenti - 

Analisi offerta elementi 

quantitativi presentata dai 

concorrenti - Individuazione 

dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa. 
   

Seggio di gara 

(commissione 

giudicatrice) 

Presidente 

del seggio 

di gara 

Medio 

Predeterminazion

e funzionale a 

caratteristiche di 

un precostituito 

candidato 

appaltatore 

Indagini di mercato. 

Nel caso di offerta economicamente vantaggiosa: 

elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – 

disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione 

definiti con precisione, connessi a congrui punteggi. 

Rotazione dei Commissari di gara. 

Possibile individuazione di componenti esterni nelle 

commissioni di gara. Formazione specifica sui 

contratti pubblici per tutti gli appartenenti all'albo 

dei componenti le commissioni di gara. 

Rilascio da parte dei commissari di apposita 

Dichiarazione attestante: 

a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico 

che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 

b) di non svolgere o aver svolto alcun’altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta; 

c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali 

da almeno 10 anni; 

d) di non aver concorso, in qualità di membri delle 

commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai 

dipendenti della stazione appaltante per rapporti di 

coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti 

professionali; 

assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai 

concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di 

astensione di cui all’articolo 51 c.p.c. 

Attiva 
n. di 

dipendenti 

commissari 

di categoria 

C e D su 

n. totale 

di 

dipenden

ti di 

categoria 

C e D 

 
 

n. 

dichiarazioni 

rilasciate da 

commissari su 

totale 

convocazioni 

commissari 

 

valore 

atteso: 

100% 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Verifica anomalia delle offerte 

Fasi del Processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Esclusione automatica delle offerte 

che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia: Calcolo anomalia - 

Esclusioni offerte anomale - 

Aggiudicatario provvisorio 

2. Valutazione offerta anormalmente 

basse nel caso di criterio di 

aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

valutazione congruità delle offerte in 

relazione ai punti assegnati - 

Procedimento di verifica - Eventuale 

esclusione - Aggiudicatario 

provvisorio 

3. Valutazione della congruità delle 

offerte che appaiono anormalmente 

basse. 

 

Seggio di gara 

(commissione 

giudicatrice) 

Presidente 

del seggio di 

gara 

Alto 

Predeterminazione 

funzionale a 

caratteristiche di un 

precostituito candidato 

appaltatore 

 

Elaborazione di bandi di 

gara – lettere d'invito – 

disciplinari di gara 

recanti criteri di 

aggiudicazione definiti 

con precisione, connessi 

a congrui punteggi. 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 

 

Procedure > 

20.000 €: 

n. offerte 

sospette di 

anomalia 

accettate e 

motivate/n. di 

offerte 

sospette di 

anomalia 

accettate 

(valore atteso: 

100 %) 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Procedure negoziate 

 

Fasi del Processo 
Resp. Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempisti

ca 

Indicatore 

 

 

Settore Lavori 

Pubblici/Ecolo

gia/Ambiente  

 Alto 

Predeterminazione 

funzionale a 

caratteristiche 
di un precostituito 

candidato appaltatore 

1) Per affidamenti di servizi e forniture aventi 

valore uguale o superiore a € 10.000 e inferiore 

a € 20.000,00 IVA esclusa: invito a presentare 

offerta rivolto ad almeno tre operatori 

economici. 
2) Per affidamenti di servizi e forniture aventi 

valore superiore a 20.000 euro IVA esclusa: 

invito a presentare offerta rivolto ad almeno 

cinque operatori economici. 
3) Per lavori sino a 40.000 euro IVA esclusa: 

cinque 
4) Per lavori sino a 150.000 euro IVA esclusa: dieci 
5) Per lavori oltre 150.000 euro IVA esclusa: venti 

 
La rotazione nell’invito a presentare offerte 

deve consentire l’apertura delle procedure 

negoziate a nuovi operatori in numero non 

inferiore al 50% degli operatori invitati.  

 

Eventuali deroghe devono essere 

adeguatamente motivate. 

 

 
n. di procedure 

negoziate > previa 

richiesta del n. 

minimo di 

preventivi sul 

totale procedure 

negoziate (valore 

atteso 100%) 
n. di procedure 

negoziate 

aperte a nuovi 

operatori su 

totale 

procedure 

negoziate 
(valore atteso 

100%) 
n. nuovi operatori 

invitati in corso 

d’anno 

(valore atteso 50%) 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Affidamenti diretti 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisio

ne 

finale

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

 

Settore Lavori 

Pubblici/Ecolo

gia/Ambiente 

 Medio 

Determinazione 

funzionale a 

caratteristiche 

di un precostituito 

candidato 

appaltatore o a 

carenza istruttoria 

Rispetto del principio di rotazione nella 

scelta dei soggetti da invitare alla 

procedura, attingendo da elenco 

fornitori del Comune, o dall’elenco 

fornitori di Consip, ovvero individuati 

mediante indagini di mercato. 

Attivazione 

immediata 

n. fornitori nuovi 

(che non hanno 

mai ricevuto 

mandati di 

pagamento) 

nell'anno 2017 

rispetto 

a quelli del 2016; 

valore atteso: min 

30% sul totale dei 

mandati 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Revoca bando 

 

Fasi del Processo 
Resp. Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

 

Servizio 

Lavori 

Pubblici/Ecologia/

Ambiente e/o 

RUP 

Settore Lavori 

Pubblici/Ecolo

gia e Ambiente 

Medio 

Determinazione 

funzionale a 

caratteristiche 

di un precostituito 

candidato 

appaltatore 

 

 

 

Motivazione del provvedimento che 

indichi adeguatamente le prevalenti 

ragioni d’interesse pubblico. 

Attivazione 

immediata 

n. bandi revocati 

con 

motivazione/tot. 

bandi 

revocati 

 
(valore atteso: 

100%) 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo Denominazione: Affidamento di lavori   

Descrizione: Progettazione e Redazione del cronoprogramma 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Redazione della relazione 

tecnico illustrativa o 

progetto: affidamento della 

progettazione 

(interna/esterna) 

2. Progettazione nei suoi 

diversi livelli. 

3. Validazione progetto 

esecutivo. 

4. Affidamento dell’incarico di 

direzione lavori e 

coordinatore sicurezza. 
Servizio D.L. 

e D.E. 

RUP 

 
Alto 

Predeterminazione 

funzionale a 

esigenze diverse 

dal buon 

andamento 

 

Per i contratti il cronoprogramma 

deve prevedere: individuazione 

delle tempistiche di esecuzione, 

in modo da vincolare l’impresa 

ad una organizzazione precisa 

dell’avanzamento dell’appalto. 

Previsione di monitoraggio 

del cronoprogramma in corso 

di esecuzione e attestazione 

del rispetto delle tempistiche: 

- (per servizi e forniture) 

da parte del direttore 

dell'esecuzione del 

contratto nell'attestato di 

regolare esecuzione/ 

certificato verifica 

conformità; 

- (per lavori) da parte del direttore 

dei lavori nel certificato di regolare 

esecuzione/collaudo. 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 

n. di 

cronoprogrammi 

monitorati/totale 

contratti in corso 

per i quali è previsto 

il cronoprogramma 

(valore atteso: 100%)

 

n. di scostamenti 

rilevati rispetto al 

cronoprogramma

/ totale contratti 

conclusi per i 

quali è previsto il 

cronoprogramma 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Relazione sulle necessità 

di ricorrere a variante. 

2.  Predisposizione elaborati 

per identificare le 

lavorazioni oggetto di 

variante. 

3. Approvazione elaborati 

variante. 

4. Sottoscrizione atto di 

sottomissione o atto 

aggiuntivo al contratto 

principale. 

 

Servizio 

D.L. e D.E. 

RUP 

 
Alto 

Determinazione 

funzionale a: consentire 

il recupero del ribasso 

d’asta all’appaltatore o 

comunque a ragioni 

diverse dal buon 

andamento 

Elaborazione, in relazione di 

perizia, di motivazioni che 

giustifichino: 

- adeguatezza della progettazione 
originaria 

- rigorosa collocazione dei nuovi 

interventi nei limiti di legge e 

regolamento. 

 

Rendicontazione delle voci 

oggetto di variante e verifica 

rispetto percentuali di legge. 

 
Assoluta preventività dei 

provvedimenti 

approvativi/autorizzatori e degli 

aggiornamenti contrattuali rispetto 

all’esecuzione degli interventi: in 

mancanza, gli interventi di variante 

vengono disposti/ordinati a titolo 

personale e non rientrano nella 

contabilità ufficiale dei lavori. 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 

 

n. di contratti 

con 

varianti/totale 

dei contratti 

(valore atteso: max 

10%) 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Subappalto 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisio

ne 

finale

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Subappalto: richiesta di 

subappalto - Controllo 

requisiti - Autorizzazione al 

subappalto o silenzio assenso. 

 

2. Subcontratti: comunicazione 

subcontratti da parte della 

ditta - Verifica 

comunicazione. 

 

Servizio 

D.L. e D.E. 

RUP 

 
Alto 

Determinazioni 

funzionali 

all’agevolazione di 

cartelli d’impresa 

Assoluta preventività del controllo 

dei requisiti del subappaltatore e 

della stipula del contratto di 

subappalto, rispetto all’esecuzione 

degli interventi subappaltati.  

 

Controlli su requisiti generali 

posseduti da subappaltatore prima 

dell’autorizzazione al subappalto. 

 
Rigoroso controllo, da recepire nei 

documenti ufficiali dell’appalto, della 

quota – interventi che l’appaltatore 

principale dovrebbe eseguire 

direttamente.  

 

Introduzione e applicazione di 

protocolli di legalità in cui sia previsto 

l’obbligo di indicare una terna di 

operatori economici da cui sarà scelto, 

in fase esecutiva, il subappaltatore per 

ciascuna categoria e/o lavorazione. 

 

Preferenza al criterio di rotazione. 

Attivazione 

immediata 

Per importi > a 

20.000,00 € 

Importo totale 

subappalti su 

importo totale 

affidamenti 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Arbitrato in esecuzione di contratto 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

 

Servizio D.L. 

e D.E. 
RUP Medio 

 

Determinazione 

funzionale ad 

interessi di parte. 

 

Divieto di ricorso all’arbitrato 

Attivazione 

immediata 

  

(valore atteso: 0) 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Fasi del Processo 
Resp. Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

1. Verifica documentazione 

amministrativa. 

2. Eventuali esclusioni. 

3. Analisi offerta elementi 

qualitativi presentata dai 

concorrenti. 

4. Analisi offerta elementi 

quantitativi presentata dai 

concorrenti. 

5. Individuazione dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa. 
 

Seggio di gara 

(commissione 

giudicatrice) 

Presidente 

seggio di 

gara 

Alto 

 

Utilizzo distorto del 

criterio, finalizzato a 

favorire un 

candidato 

appaltatore 

precostituito 

 

Elaborazione di bandi di gara – 

lettere d'invito – disciplinari 

recanti criteri di aggiudicazione 

definiti con precisione, connessi 

a congrui punteggi. 

attiva 
 

n. procedure con 

offerta 

economicamente 

più 

vantaggiosa/totale 

procedure 

(valore atteso: max 50%) 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 2: Contratti pubblici       Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Affidamento di lavori 

Descrizione: Modello contrattuale della concessione 

 

Fasi del Processo 
Resp. Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

Servizio lavori 

pubblici/ecologia 

e ambiente 

 

Alto 

Improprio utilizzo 

finalizzato a favorire  un 

candidato precostituito 

 

Indicazione negli atti di 

gara (relazione 

illustrativa) di adeguata 

motivazione della scelta di 

ricorrere all’affidamento 

in concessione. 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 
Atti di gara 

(relazione 

illustrativa) 

contenenti le 

motivazioni del 

ricorso alla 

concessione/totale 

gare affidate in 

concessione 

 

(valore atteso: 

100%) 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 

 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

   

Area di rischio 3: Adozione Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato  

Area di competenza nell’Ente: Settore Servizi al cittadino 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis          

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattor

e 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Ricezione 

dell’istanza da parte 

dell’utenza. 

2. Verifica della 

documentazione 

e dei requisiti. 

3. Adozione del 

provvedimento 

finale. 
Ufficiale 

di stato 

civile 

Ufficiale di stato 

civile 
Basso 

 

Attivazione di “corsie 

preferenziali” 

per utenti 

“referenziati” 

 

Rigoroso controllo dei requisiti, il cui 

esito va accluso alla pratica di 

riferimento. 

 

Attivata 
n. di 

provvedimenti 

finali adottati su 

tot. Istanza 

presentate 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 

 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

   

Area di rischio 3: Adozione Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato  

Area di competenza nell’Ente: Settore Servizi al cittadino 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo Concessioni beni pubblici cimiteriali 

Denominazione: Assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. Decisione 

finale 

Fattor

e 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Accesso, ricezione istanza. 

2. Istruttoria amministrativa: 

Accertamento della sussistenza 

dei requisiti per la concessione, 

accertamento dell'avvenuto 

pagamento delle spese per la 

concessione cimiteriale. 

3. Conferma/assegnazione 

colombario. 

4. Redazione dell’atto di concessione 

 

 

 

Ufficiale di 

stato civile 

Responsabile 

Settore Servizi al 

cittadino 

Basso 

Imprecisioni, 

approssimazioni, 

istruttorie 

Adozione del piano 

regolatore cimiteriale e 

assegnazione dei colombari 

tramite un programma 

informatico che garantisce 

la corretta attuazione di 

quanto disposto dal 

Regolamento cimiteriale 

comunale. 

Attiva 
n. di colombari 

assegnati 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

Area di rischio 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Area tecnica 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire, Segnalazioni certificate di inizio attività 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Istanza. 

2. Istruttoria ed 

eventuale richiesta 

integrazione con 

calcolo oneri. 

3. Eventuale richiesta di 

pareri. 

4. proposta di 

provvedimento finale. 

5. Adozione 

provvedimento finale. 

 

 

 

 

SUE/ 

Tecnici Istruttori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario 

Settore 

Pianificazione 

Territoriale 
Medio 

Attivazione di 

“corsie 

preferenziali” 

per utenti 

“referenziati” 

 

Verifica non 

approfondita sui 

requisiti 

urbanistico/edilizi 

 

Elusione 

normativa 

Rigoroso controllo dei requisiti 

urbanistico/edilizi e normativi. 

Rispetto ordine cronologico, 

salvo oggettive criticità. 

Pubblicazione di report sul sito 

internet con la sintesi del 

percorso istruttorio. 

Rigoroso controllo su integrale 

pagamento di costo di 

costruzione/contributi di 

urbanizzazione/altri diritti, con 

tempestiva attivazione delle misure 

di recupero coattivo del credito nei 

casi d’inottemperanza. 

Effettuazione di controlli 

semestrali. 

Digitalizzazione dei procedimenti 

e rotazione nell'assegnazione 

delle pratiche da istruire. 

Incremento della trasparenza nella 

gestione delle istanze attraverso la 

visualizzazione dello stato 

dell’istruttoria sul portale dedicato 

al SUE ed al SUAP. 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 

 

 

n. di istanze 

per le quali 

non è stato 

rispettato 

l’ordine 

cronologico

/totale delle 

istanze 

pervenute 

(valore 

atteso 0 %) 

 

Attivazione 

processo 

digitalizzato 

(on/off) 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Area tecnica 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL) 

Descrizione: Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull’area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio 

 

Fasi del processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Istanza/Autocertificazione.

2. Istruttoria ed eventuale 

richiesta integrazione. 

3. Scheda edilizia interna di 

chiusura procedimento. 

SUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario 

Settore 

Pianificazione 

Territoriale 

Medio 

Attivazione di “corsie 

preferenziali” per utenti 

“referenziati”. 

 

Elusione della normativa 

circa i requisiti sostanziali 

dell’attività da svolgere. 

 

Assoluta preventività del 

controllo dei requisiti 

prescritti dalla legge 

Attivazione di 

segnalazione alla 

magistratura 

competente in presenza 

di false dichiarazioni 

Verifiche immediate dei certificati 

penali e di eventuali misure di 

prevenzione 

Digitalizzazione dei processi e 

rotazione nell'assegnazione 

delle pratiche da istruire 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

 

 

 

n. di 

dichiarazioni 

sostitutive 

verificate/total

e dichiarazioni 

pervenute 

(valore atteso 

90 %) 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

 

Area di rischio 5: Atti di governo del territorio       Area di competenza nell’Ente: Pianificazione territoriale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di 

intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP) 

Fasi del processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempi

stica 

Indicatore 

1. Istanza. 

2. Istruttoria ed eventuali 

richieste integrazioni. 

3. Richiesta pareri enti. 

4. Proposta adozione 

5. Istruttoria osservazioni. 

6. Controdeduzioni e  

approvazione finale. 

Urbanistica 

 

Alto 

Potenziale infiltrazioni 

mafiose o ricorso a 

forme di 

finanziamento illecito 

in iniziative immobiliari 

 

Affidamento di 

interventi urbanistici 

a soggetti con scarsa 

solidità finanziaria o 

modeste capacità di 

sviluppo 

Violazione/elusione 

della normativa in 

materia ambientale 

Pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di 

avvenuta presentazione di proposta di 

programma o piano con valenza territoriale 

portante tutte le indicazioni anagrafiche del 

richiedente (persona o società); Verifiche 

immediate dei certificati penali e di eventuali 

misure di prevenzione. Acquisizione di visure 

catastali storiche aggiornate; Acquisizione di 

visure camerali complete aggiornate; 

Definizione di schemi di convenzione tipo che 

assicurino trasparenza del procedimento. 

Accettazione di garanzie emesse unicamente 

da istituti bancari o assicurativi di primo 

ordine con escutibilità a prima richiesta e 

senza eccezioni Accettazione di garanzie per 

l’attuazione di piani o programmi urbanistici 

di importo non inferiore al 100% delle opere 

di interesse pubblico (da ridursi 

proporzionalmente all’attuazione del piano 

urbanistico). Attivazione enti preposti per 

verifiche ed interventi di controllo sui cantieri 

(ARPA, ASL, ecc). Formazione specifica del 

personale per l’attività di controllo. 

 

 

 

Attivazio

ne 

immedia

ta 

 

 

 

n. 

pubblicazi

oni su n. 

proposte 

% verifiche su 

n. proposte 

 

on/off 

 

on/off 

 

n. garanzie 

conformi su 

totale 

 

on/off 

 

(Valori 

attesi 

100%) 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 5: Atti di governo del territorio        Area di competenza nell’Ente: Governo del territorio 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo  

Denominazione: Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati 

Fasi del processo 
 Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

 

1. Verifica della corretta 

applicazione della 

convenzione urbanistica 

per quanto attiene le opere 

di urbanizzazione. 

 

2. Affidamento e 

approvazione atti di 

collaudo tecnico 

amministrativo. 

 

Urbanistica 

 

Alto 

 

Violazione/elusione della 

normativa in materia di 

appalti pubblici 

 

Violazione/elusione 

della normativa in 

materia ambientale 

 

I soggetti attuatori di 

convenzioni urbanistiche, 

oltre a rispetto delle norme, 

nell’affidare i lavori relativi 

ad interventi di 

urbanizzazione, devono 

attenersi ai principi cui è 

soggetta la PA. 

 

 

 

 

Triennio 

2018/2020 

 

 

 

on/off 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni     Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo: Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici 

 

Fasi del processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Segnalazione / verifica 

d'ufficio. 

2. Sopralluogo. 

3. Istruttoria specifica. 

4. Proposta di provvedimento 

finale. 

5. Adozione provvedimento 

finale. 

6. Eventuale segnalazione alle 

autorità competenti. 

Polizia 

Locale/ 

SUAP  

 

 

 

 

Comandante 

PL/ 

Funzionario 

Settore 

Pianificazione 

Territoriale 

 

Basso 

Conflitto di interesse 

con ruoli assunti 

 

Perseguimento di 

interessi privati e 

accordi collusivi con 

soggetti esterni 

 

Imprecisioni, 

approssimazioni 

istruttorie 

Previsione di un protocollo di 

controllo da parte dei servizi 

interessati e sua pubblicazione; 

Previsione di controlli a 

campione; 

Pianificazione della attività di 

verifica per assicurare una 

rotazione delle attività soggette a 

controllo (salvo segnalazioni 

specifiche) Rotazione dei 

dipendenti nell'attività di 

controllo. Controlli congiunti e 

comunque collegiali. 

 

Dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse da parte 

dell’agente/controllore. 

attivata 
n. esercizi 

controllati di 

iniziativa/totale 

degli esercizi 

min. 5% anno 

 

% esercizi 

sanzionati/tot. 

controlli 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni     Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia 

 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Segnalazione / verifica 

d'ufficio. 

2. Sopralluogo. 

3. Istruttoria specifica. 

4. Proposta di provvedimento 

finale. 

5. Adozione provvedimento 

finale. 

6. Eventuale segnalazione alle 

autorità competenti. SUE/ 

 Polizia Locale 

 

 

 

 

 

 

Funzionario 

Settore  

Pianificazione 

Territoriale 

/Comandante 

PL 

 

Medio 

Conflitto di interesse 

con ruoli assunti. 

 

Perseguimento di 

interessi privati e 

accordi collusivi con 

soggetti esterni. 

Imprecisioni, 

approssimazioni 

istruttorie. 

 

Previsione di un protocollo di 

controllo da parte dei servizi 

interessati e sua pubblicazione; 

Previsione di controlli a 

campione; Pianificazione della 

attività di controllo (salvo 

segnalazioni specifiche); 

Rotazione dei dipendenti 

nell'attività di controllo. 

Controlli congiunti e comunque 

collegiali. 

 

Dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse da parte 

dell’agente/controllore in merito ai 

controlli effettuati nel mese. 

 

 

 

 

Attivata 

 

n. controlli 

effettuati 

mensilmente 

 

n. relazione 

tecniche 

(urbanistica o 

SUAP) rilasciate 

oltre 15 gg dal 

sopralluogo 

 

n. controlli 

congiunti 

(urbanistica 

e PL) su 

totale 

sopralluoghi 

effettuati 

 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni     Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Controlli sui cantieri 

 

Fasi del processo 

Resp. istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Segnalazione / verifica 

d'ufficio. 

2. Sopralluogo. 

3. Istruttoria specifica. 

4. Proposta di 

provvedimento finale. 

5. Adozione provvedimento

finale. 

6. Eventuale segnalazione 

alle autorità competenti. 

Lavori pubblici/ 

Polizia Locale/ 

SUE 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario 

Settore 

Pianificazione 

Territoriale 

 

Basso 

 

 

Attivazione di 

“corsie 

preferenziali” 

per utenti 

“referenziati” 

Effettuazione di sopralluoghi 

con campionamento 

predefinito; 

Previsione di un protocollo 

di controllo da parte dei 

servizi interessati e sua 

pubblicazione; 

Predisposizione di check list 

che evidenzi gli aspetti da 

verificare in cantiere; 

 

Rotazione dei dipendenti 

nell'attività di controllo; 

 

Dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse da parte 

dell’agente/controllore 

attivata 
n. controlli 

effettuati/n. 

pratiche 

presentate 

min 5% 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni     Area di competenza nell’Ente: polizia locale /Area tecnica 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 

Fasi del processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Segnalazione / verifica 

d'ufficio. 

2. Sopralluogo. 

3. Istruttoria specifica. 

4. Proposta di provvedimento 

finale. 

5. Adozione provvedimento 

finale. 

6. Eventuale segnalazione alle 

autorità competenti. 
Polizia 

Locale/ SUAP  

 

 

 

 

Comandante 

Polizia 

locale/Funzionario 

Settore 

Pianificazione 

Territoriale 
Basso 

Conflitto di 

interesse con ruoli 

assunti 

 

Perseguimento di 

interessi privati e 

accordi collusivi con 

soggetti esterni 

 

Imprecisioni, 

approssimazioni 

istruttorie 

Previsione di controlli a 
campione. 

 

 

Dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse da parte 

dell’agente/controllore 

Attivazione 

immediata 

n. sopralluoghi 

congiunti su tot. 

sopralluoghi 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni     Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Controlli di idoneità abitativa e di idoneità alloggiativa 

 

Fasi del processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 

Misura di contrasto 
Tempistica Indicatore 

1. Sopralluogo (idoneità 

abitativa). 

2. Istruttoria specifica. 

3. Proposta di provvedimento 

finale. 

4. Adozione provvedimento 

finale. 

SUE/ 

 Polizia 

Locale 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario 

Settore 

Pianificazione 

Territoriale 

 

Basso 

Conflitto di interesse 

con ruoli assunti 

 

Perseguimento di 

interessi privati e 

accordi collusivi con 

soggetti esterni 

 

Imprecisioni, 

approssimazioni 

istruttorie 

Controllo amministrativo 

sull’idoneità alloggiativa. Controllo 

amministrativo e tecnico 

sull’idoneità abitativa. 

Controlli congiunti. 

Previsione di controlli a 

campione anche sull’idoneità 

alloggiativa. 

 

Dichiarazione di assenza di conflitto 

di interesse da parte 

dell’agente/controllore. 

 n. sopralluoghi 

congiunti su 

totale idoneità 

abitativa 

(valore 

atteso 

100%) e su 

totale 

idoneità 

alloggiative 

(valore atteso 

5%) 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Contributi, patrocini ed altri benefici economici 

 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Contributi, patrocini 

e altri benefici economici. 

Responsabile 

Servizi sociali o 

Responsabile  

Servizi 

culturali 

Responsabile 

Settore Servizi 

alla Persona, 

per quanto 

riguarda il 

patrocinio, il 

regolamento 

vigente 

stabilisce che 

la decisione è 

in carico 

all’Assessore 

competente 

Medio 

Attivazione di “corsie 

preferenziali” 

per utenti “referenziati” 

Esplicitazione oggettiva e misurabile 

delle esigenze sottostanti: non con 

formule di rito. 

Esplicitazione del collegamento con 

norme di legge e/o regolamento e/o 

delibere di Giunta comunale. 

Rigoroso controllo dei requisiti, il cui 

esito va accluso alla pratica di 

riferimento. 

Formazione sul nuovo modello ISEE. 

Controllo su corretto impiego dei 

contributi predeterminato in sede di 

rilascio. 

Rendicontazione finale (ed 

eventualmente intermedia) che attesti 

il corretto uso del contributo. 

Attivazione 

immediata 

n. di patrocini 

concessi su 

totale 

richieste di 

patrocinio 

n. di richieste di 

collaborazione 

accolte su 

totale 

richieste (sia 

promosse 

dall’ente che 

terzi) 

ammontare del 

contributo 

erogato (su 

rendicontazion

e) su 

totale 

contributo 

concesso 

(valore atteso 

100%) 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo - Denominazione: Contributi e altri benefici economici a seguito di bando 

 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Contributi e altri benefici 

economici a seguito di bando 

Responsabile 

Servizi sociali o 

Responsabile 

Servizi culturali 

o Responsabile 

pubblica 

istruzione e 

Responsabile 

servizi 

educativi e 

prima infanzia 

Responsabile 

Settore 

Servizi alla 

Persona 

Medio 

Erogazione contributi o 

benefici non trasparente 

Confezionamento bando 

in funzione di interessi di 

parte 

Esplicitazione del collegamento con 

norme di legge e/o regolamento. 

Ampi periodi di apertura del bando. 

Pubblicizzazione diffusa del bando. 

Chiarezza nel format del fac-

simile/modulo della domanda 

Rigoroso controllo dei requisiti 

indicati nel bando, il cui esito va 

accluso alla pratica di riferimento. 

Nel caso di aziende, verifica 

preventiva della regolarità 

contributiva (DURC). 

Possibilità di ricorso sulla 

graduatoria. 

Possibilità di integrazione della 

documentazione allegata alla 

domanda già presentata. 

Attivazione 

immediata 

n. bandi con 

apertura 

congruente nei 

tempi a garantire 

l’accesso  

al 

beneficio/misura 

  

 

n. domande 

rigettate su totale 

domande 

presentate 

 

n. ricorsi su n. 

domande  

 

n. integrazioni 

richieste su n. 

domande 

 

  



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Istanza per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi 

economici 

 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Istanza. 

2. Istruttoria ed eventuale 

richiesta di integrazioni. 

3. Concessione. 

Responsabile 

Servizi Culturali 

Responsabile 

Settore 

Servizi alla 

Persona 

Medio  

Attivazione di “corsie 

preferenziali” 

per utenti “referenziati” 

Esplicitazione del collegamento con 

norme di legge e/o regolamento 

e/o delibere di Giunta comunale. 

Rigoroso controllo dei requisiti, il 

cui esito va accluso alla pratica di 

riferimento. 

Chiarezza nel format del fac-

simile/modulo della domanda 

Rigoroso controllo dei requisiti il cui 

esito va accluso alla pratica di 

riferimento 

Possibilità di integrazione della 

documentazione allegata alla 

domanda già presentata. 

Attivazione 

immediata 

n. di istanze  

accolte su totale 

richieste 

ammontare del 

contributo erogato 

(su 

rendicontazione) 

su 

totale contributo 

concesso 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo 

Denominazione: Concessione patrocini 

 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Istanza. 

2. Istruttoria ed eventuale 

richiesta di integrazioni. 

3. Deliberazione di Giunta 

Comunale. 

4. Comunicazione concessione 

Responsabile 

Servizi Culturali 

Giunta 

Comunale 
Medio 

 

Attivazione di “corsie 

preferenziali” 

per utenti 

“referenziati” 

Esplicitazione oggettiva e misurabile 

delle esigenze sottostanti: non con 

formule di rito. 

Esplicitazione del collegamento con 

norme di legge e/o regolamento 

e/o delibere di Giunta comunale. 

Rigoroso controllo dei requisiti, il 

cui esito va accluso alla pratica di 

riferimento. 

Rendicontazione finale (ed 

eventualmente intermedia) che 

attesti il corretto uso del patrocinio. 

Attivazione 

immediata 

n. di patrocini 

concessi su totale 

richieste di 

patrocinio 

(valore atteso 

100%) 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore 

 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Deliberazione di indirizzo 

della Giunta Comunale. 

2. Avviso procedura 

comparativa. 

3. Istruttoria ed eventuale 

richiesta di integrazioni. 

4. Affidamento. 

 

Responsabile 

Servizi Culturali 

Responsabile 

Settore 

Servizi alla 

Persona 

Medio 

Attivazione di “corsie 

preferenziali” 

per utenti “referenziati” 

Esplicitazione oggettiva e misurabile 

delle esigenze sottostanti: non con 

formule di rito. 

Esplicitazione del collegamento con 

norme di legge e/o regolamento 

e/o delibere di Giunta comunale. 

Rigoroso controllo dei requisiti, il 

cui esito va accluso alla pratica di 

riferimento. 

Rendicontazione finale (ed 

eventualmente intermedia) che 

attesti il corretto uso. 

Osservazione del principio di 

rotazione. 

Esplicitazione delle procedure di 

individuazione del soggetto con il 

quale viene organizzato l’evento 

Attivazione 

immediata 

Procedure di 

affidamento 

eseguite e 

completate per 

l’individuazione 

dei soggetti con 

cui organizzare 

eventi. 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

 

 

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Iscrizione asilo nido e servizi scolastici 

 

FASI DEL PROCESSO 
RESP. 

ISTRUTTORIA 

RESP. 

DECISIONE 

FINALE 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Istanza. 

2. Istruttoria ed eventuale 

richiesta di integrazioni. 

3. Attivazione del servizio. 

Responsabile 

Servizio 

Educazione e 

Prima Infanzia 

Responsabile 

Settore Servizi 

alla persona 

 

Medio 

Possibilità di Attivazione 

di “corsie preferenziali 

”per utenti “referenziati” 

che possano generare un 

“favore” di accesso al 

servizio 

Esplicitazione del collegamento con 

norme di legge e/o regolamento 

e/o delibere di Giunta comunale. 

Rigoroso controllo dei requisiti, il 

cui esito va accluso alla pratica di 

riferimento. Chiarezza nel format 

del fac-simile/modulo della 

domanda. 

 

Possibilità di integrazione della 

documentazione allegata alla 

domanda già presentata. 

 

Possibilità di ricorso sulla 

graduatoria. 

Attivazio

ne 

immedia

ta 

N. domande 

accolte su 

numero di 

domande 

presentate in 

relazione alla 

disponibilità 

complessiva del 

servizio. 
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Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Concessione alloggi popolari 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Istanza NOTA: IL 

PROCEDIMENTO che porta 

all’istanza non è più sotto la 

gestione diretta dell’A.C ma 

secondo la Legge regionale del 

2016 le istanze vengono 

presentate su portale regionale 

in base alla disponibilità di 

alloggi sul territorio di 

competenza del Piano delle 

politiche abitative.  

All’ufficio servizi sociali compete solo 

la fase finale propedeutica 

all’assegnazione dell’alloggio, previo 

riverifica della sussistenza dei 

requisiti posseduti in fase di 

presentazione della domanda su 

portale SIAGE.   

2. Istruttoria ed eventuale 

richiesta di integrazioni. 

3. Assegnazione. 

Addetti 

Ufficio 

Servizi 

Sociali 

Responsabile 

Area Servizi alla 

persona 

 

Medio 

Possibilità di 

Attivazione di “corsie 

preferenziali ”per 

utenti “referenziati” 

che possano generare 

un “favore” di accesso 

al servizio 

Esplicitazione del collegamento 

con norme di legge e/o 

regolamento e/o delibere di 

Giunta comunale. 

 

Rigoroso controllo dei requisiti, 

il cui esito va accluso alla 

pratica di riferimento. 

Attivazion

e a seguito 

di esiti 

bandi per 

la 

disponibili

tà degli 

alloggi in 

base al 

Piano 

delle 

Politiche 

Abitative 

Alloggi assegnati 

in base alla 

disponibilità in 

essere 
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Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo - Denominazione: Gestione impianti sportivi 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Relazione ex art. 34 D.Lgs. 

50/2016 Consiglio Comunale. 

2. Avvio procedura di scelta del 

contraente. 

3. Gestione della procedura di 

scelta del contraente. 

4. Aggiudicazione della gestione 

del servizio 

 

Responsabile 

Servizio 

Cultura e 

Sport 

Responsabile 

Settore Servizi 

alla persona 

 

Medio 

Possibilità di 

affidamento in 

gestione a soggetti 

“referenziati” 

Esplicitazione oggettiva e 

misurabile delle esigenze 

sottostanti: non con formule 

di rito. Esplicitazione del 

collegamento con norme di 

legge e/o regolamento e/o 

delibere di Giunta comunale. 

Rigoroso controllo dei requisiti 

dei partecipanti alla procedura 

selettiva per l’individuazione 

del soggetto contraente. 

Correttezza e rigorosità delle 

procedure di determinazione 

del contraente ai sensi del 

d.lgs 50/2016 Termini di 

apertura dei bandi. Rispetto 

delle tempistiche necessarie 

per il controllo in fase di 

aggiudicazione Esecuzione 

corretta e rigorosa della 

fase di aggiudicazione 

In base ai 

tempi di 

espletamento 

delle 

procedure di 

aggiudicazione 

 

N. procedure di 

affidamento 

concluse con 

aggiudicazione e 

senza ricorsi sul 

numero 

complessivo di 

procedure avviate 
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Area di rischio 6: Gestione rapporto di lavoro         Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Incarichi ai dipendenti dell’Ente 

Descrizione: Autorizzazione incarichi extra-istituzionali 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Ricezione istanza del 

dipendente. 

2. Verifica sussistenza dei 

presupposti ai sensi del 

regolamento interno e della 

legge vigente. 

3. Verifica del potenziale 

conflitto di interesse. 

4. Verifica preventiva del RPCT. 

5. Rilascio autorizzazione. 

Risorse 

Umane 

 

Responsabile di 

Area 

 

 

 

 

 

Resp. 

Anticorruzione 

Medio 

 

 

 

 

Conflitto di interessi e 

incompatibilità con il ruolo 

ricoperto 

+ 

Dispersione energie 

lavorative 

 

 

 

Connotazione occasionale 

dell’incarico. Valutazione 

oggettiva/tracciata/misurata 

dei presupposti di merito 

prescritti dalla legge. 
 

Definizione modelli di 

dichiarazione sostitutiva su e 

attivazione controlli successivi 

 

 

Attivazione 

immediata 

 

Applicazione 

procedura 

prevista dal 

Codice 

Comportamento 
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Area di rischio 6: Gestione rapporto di lavoro         Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Astensione in caso di conflitto di interessi 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

Tutti Settori 

 

 

Medio 

 

 

Perseguimento di interessi 

privati nell’esercizio di 

funzioni pubbliche 

Acquisizione dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di 

atto notorio da tutti i 

dipendenti circa insussistenza 

conflitto d'interesse rispetto al 

ruolo ricoperto secondo 

quanto previsto agli art. 6 e 7 

del 

D.P.R. 62/2013. 
 

Controlli a campione sulle 

dichiarazioni rese – a cura 

del Servizio Personale. 
Attivazione di automatismi ai 

fini della celere definizione dei 

controlli. 

 

 

Attivazione 

immediata 

n. dichiarazioni 

acquisite (ed 

aggiornate) su 

totale 

responsabili di 

procedimento 

(valore atteso 

100%) 
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Area di rischio 6: Gestione rapporto di lavoro                                 Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

Risorse 

Umane 

 

Responsabile di 

Area 

 

Medio 

 

 

 

Conflitto di interessi e 

incompatibilità con il ruolo 

ricoperto 

+ 

Dispersione energie 

lavorative 

Aggiornamento procedura e 

divulgazione della stessa e 

della modulistica, che 

agevoli la collaborazione con 

le eventuali segnalazioni. 
Obbligo di riservatezza a carico 

di tutti coloro che ricevano o 

vengano a conoscenza delle 

segnalazioni e di coloro che 

vengano coinvolti nel processo 

di gestione delle segnalazioni. 
Gestione della segnalazione 

per le successive attività 

sanzionatorie e decisioni 

organizzative per risolvere il 

problema. 
Inserimento su sito 

istituzionale di avvisi e 

modulistica esplicativi, che 

approfondiscano in 

particolare la dimensione 

“riservatezza”. 

Attivazione 

immediata 

n. segnalazioni 

pervenute 
 

n. segnalazioni 

non gestite 

tramite canale 

ad hoc su totale 

segnalazioni 

pervenute (valore 

atteso 0%) 
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Area di rischio 7: Funzionamento organi istituzionali       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa 

Settore Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo  

Descrizione: Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale e predisposizione o.d.g. della seduta di Giunta 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1. Deposito presso l’ufficio 

Segreteria Generale delle 

proposte di deliberazione, 

complete dei pareri tecnici 

e contabili ove previsti, 

almeno 24 ore prima della 

seduta di Giunta. 

2. Verifica della completezza 

delle proposte depositate. 

3. Predisposizione o.d.g. 

della seduta di Giunta. 

 

 

Responsabile di 

Area 

 

Basso 

 

Limiti alla possibilità di 

pieno approfondimento 

dei contenuti della 

proposta di atto 
 

Imprecisioni, 

approssimazioni per 

istruttorie 

Il deposito delle proposte 

deliberative, corredate dei 

prescritti pareri tecnici e 

contabili, deve avvenire, 

presso la Segreteria Generale, 

per le sedute di Giunta, con 

almeno 24 ore di anticipo 

rispetto alla conseguente 

seduta deliberativa di Giunta, 

salvo urgenze/emergenze 

oggettive, da valutarsi da parte 

del Segretario Generale. 

 

 

 
 

n. proposte di 

delibera 

presentate / 

tot. proposte di 

delibere 

(max 20%) 
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Area di rischio 10: Affari legali e contenzioso  Area di competenza nell’Ente: Amministrativa Settore Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo Gestione del contenzioso con ricorso ad Avvocati esterni 

Denominazione: Conferimento incarichi legali per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione 

del rischio 

 
Misura di contrasto Tempi Indicatore 

1. Ricezione di un ricorso e/o di un atto 

di citazione ed assegnazione per 

l’istruttoria   al Settore competente. 

2. Valutazione del Responsabile 

dell’ufficio interessato in merito alla 

costituzione in giudizio. 

3. Stesura atto di costituzione / non 

costituzione in giudizio. 

4. Individuazione della procedura idonea 

per l'affidamento dell'incarico 

(Affidam. diretto, proced. negoziata,

ecc). 

5. Avvio della procedura finalizzata 

all'individuazione del professionista. 

6. Conferimento dell'incarico ed atti

conseguenti. 

7. Osservanza degli obblighi di 

pubblicazione ex art. 15 d.lgs. 

33/2013. 
8. Espletamento dell’incarico da parte 

del professionista e contestuale 

verifica, da parte degli uffici, della 

Resp. Uffici 

interessati/

Resp. 

Servizio 

Segreteria 

Generale 

Responsabile di 

Area 

 

Medio 

Compromissione 

scelte 

meritocratiche 

 

Comparazione curricula e 

preventivi di professionisti 

competenti in materia 
 

 Rotazione negli incarichi    

  

 Formazione di elenchi  

 

 Motivazione della scelta 

dell’affidamento diretto 

(fiduciario), come da Linee 

ANAC 

Attuata  
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Area di rischio 11: Incarichi e nomine       Area di competenza nell’Ente: Amministrativa Settore Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Incarichi e nomine presso organismi partecipati  

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

Resp. 

Servizio 

Segreteria 

Generale 

Responsabile di 

Area 

 

 

 

 

 

Mancato rispetto di 

criteri meritocratici 

 

Avviso pubblico di selezione; 

Pubblicazione Avviso per 

almeno 30 giorni; 

Chiarezza nella elencazione dei 

requisiti richiesti ed istruttoria da parte 

del Servizio Segreteria Generale 

 

 

 

Attuata 

 

 

 

 

100% incarichi 

previa 

pubblicazione 

di Avviso 
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Area di rischio 8: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio             Area di competenza nell’Ente: Area Tributi 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo: Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi 

Denominazione: Gestione delle entrate tributarie 

Descrizione: Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI –TASI -IMU 

Fasi del Processo 

Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto 

Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Verifica della domanda 

presentata dal 

contribuente per nuove 

dichiarazioni, 

dichiarazioni di 

variazione e di 

cessazione, di richieste 

e/o cessazione di 

agevolazioni di TARI – 

TASI –IMU. 

2. Istruttoria di verifica 

requisiti di accoglimento 

totale o parziale della 

richiesta presentata. 

3. Riscossione dei tributi. 

Resp. 

Ufficio 

Tributi 

 

Resp. Ufficio 

Tributi 
Medio 

riconoscimento di 

rimborsi e sgravi non 

dovuti; 

 

omessi accertamenti 

tributari al fine di 

avvantaggiare alcuni 

soggetti; 

 

omessa applicazione delle 

sanzioni previste dalla 

legislazione di riferimento; 

 

rettifica/annullamento 

avvisi di accertamento al 

fine di avvantaggiare alcuni 

soggetti 

Verifiche mirate di controllo per 

categorie di contribuenti da 

programmarsi annualmente; 

 

Verifica periodica per la verifica 

della corretta applicazione delle 

sanzioni sugli avvisi di accertamento 

emessi; 

 

Monitoraggio periodico 

nell’applicativo di gestione dei 

tributi per la verifica degli atti 

rettificati/annullati 

attivata 
n.1 verifica annuale di 

controllo per categoria 

di contribuenti sui 

tributi IMU-TARI 

 

n.2 verifiche 

semestrali per la 

corretta 

applicazione delle 

sanzioni. 

 

n.2 monitoraggi 

semestrali per la 

verifica degli atti 

rettificati/annullati. 
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Area di rischio 8: Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi      Area di competenza nell’Ente: Area Tributi 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi 

Denominazione: Recupero crediti 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto 

Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Verifica avvisi di accertamento 

non pagati per i quali 

procedere alla riscossione 

coattiva. 

2. Emissione ingiunzione di 

pagamento tramite società 

concessionaria. 

 Resp. 

Ufficio 

Tributi 

 

Resp. Settore 

Economico -

Finanziario 

 

Medio 

riconoscimento di 

sgravi al fine di 

avvantaggiare alcuni 

soggetti; 

 

omessi accertamenti 

tributari al fine di 

avvantaggiare alcuni 

soggetti; 

 

omessa applicazione delle 

sanzioni previste dalla 

legislazione di riferimento; 

rettifica/annullamento 

ingiunzione di 

pagamento al fine di 

avvantaggiare alcuni 

soggetti 

Verifiche mirate di controllo per 

categorie di contribuenti da 

programmarsi annualmente; 

 

Verifica periodica presso la società 

concessionaria per la verifica della 

corretta applicazione delle 

sanzioni sugli avvisi di 

accertamento emessi; 

 

Monitoraggio periodico 

nell’applicativo di gestione del 

concessionario per la verifica 

degli atti rettificati/annullati 

Attivata 

 

N. 1 verifica annuale 

di controllo per 

categoria di 

contribuenti sui 

tributi IMU-TARI 

 

n.2 verifiche 

semestrali per la 

corretta applicazione 

delle sanzioni. 

n.2 monitoraggi 

semestrali per la 

verifica degli atti 

rettificati/annullati. 
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Area di rischio 8: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio     Area di competenza nell’Ente: Area Economica e Finanziaria 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Processo Gestione dei procedimenti di spesa legati alle obbligazioni giuridiche passive dell’Ente 

Denominazione: Gestione delle spese 

Descrizione: Pagamenti tramite emissione di mandato 

Fasi del Processo 
Resp. 

Istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto 

Tempisti

ca 

Indicatore 

1. Impegno di spesa. 

2. Liquidazione: Controllo atti di 

liquidazione: Verifica della 

scadenza; verifica della 

correttezza dell'imputazione 

all'impegno di spesa ed al 

corrispondente stanziamento 

di bilancio; controllo fiscale; 

verifica anagrafica fornitore; 

verifica codice SIOPE; verifica 

CIG e CUP; Verifica 

dichiarazione DURC regolare; 

per i pagamenti di c/capitale 

verifica incassi di parte 

capitale destinati al 

finanziamento dell'opera o 

lavori corrispondenti 

3. Ordinazione (emissione 

mandato di pagamento) 

Responsabile 

Ufficio 

Ragioneria 

Responsabile 

Settore 

Economico -

Finanziario 

Medio 

 

Emissione ordinativi di 

pagamento – arbitraria 

influenza sui tempi di 

pagamento 

 

 

Emissione in ordine cronologico 

sulla base della data di scadenza e 

della data del provvedimento di 

liquidazione amministrativa della 

fattura (o altro documento fiscale) 

 

Attivazione 

immediata 

 

Report 

trimestrale delle 

fatture pagate 

 



ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 
 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022) 

   

 

Area di rischio 8: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio                       Area di competenza nell’Ente: Settore Polizia Locale 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Gestione delle entrate per contanti 

Descrizione: Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative  

 

Fasi del processo 
Resp. istruttoria 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

1.  Verifica: Verifica degli atti di 

pagamento e di accertamento. 

2. Assunzione impegno, richiesta di 

liquidazione e conclusione del 

procedimento: produzione atto 

necessario per la liquidazione di 

quanto pagato in eccesso. 

 

 

 

 

 

Polizia Locale 

 

Medio 

Alterazione 

dell'importo della 

sanzione al fine di 

procurare per sé o per 

altri un vantaggio 

ingiusto. 

Richiesta e/o 

accettazione 

impropria di regali, 

compensi o altre 

utilità in connessione 

con l'espletamento 

delle proprie funzioni. 

Digitalizzazione del 

preavviso di verbale su 

strada (palmare). 

Soppressione dell’incasso 

per contanti allo sportello in 

Polizia Locale. 

Separazione e rotazione nei 

ruoli di accertatore e 

addetto all’incasso (POS) 

Attuata 
n.  sanzioni digitali 

su n. sanzioni 

totali  

 

(valore atteso 

70%) 
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 Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni   Area di competenza nell’Ente: Settore Polizia Locale/Ambiente ed ecologia e Lavori Pubblici 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) 

 

Fasi del processo Resp. 

istruttoria 

 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del 

rischio 

 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

Ambiente ed 

Ecologia – 

Lavori 

pubblici – 

Polizia 

Locale 

 

Basso 

Conflitto di interesse con 

ruoli assunti. 

Perseguimento di interessi 

privati e accordi collusivi 

con soggetti esterni. 

Previsione di un protocollo di 

controllo da parte dei servizi 

interessati e sua 

pubblicazione; 

Previsione di controlli a 

campione; 

Verifica ottemperanza delle 

ordinanze emesse; 

Rotazione dei dipendenti 

nell'attività di controllo; 

Dichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse da parte 

dell’agente/controllore. 

Attivata 
n.  ordinanze 

controllate/tot.  

ordinanze emesse 

 

(valore atteso 

100%) 
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Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni                            Area di competenza nell’Ente: Settore Polizia Locale 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Processo  

Denominazione: Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.) 

Fasi del processo 
Resp. 

istruttoria 

 

Resp. 

Decisione 

finale 

Fattore 

rischio 

Identificazione del rischio 
 
Misura di contrasto Tempistica Indicatore 

 

Polizia 

Locale 

 

Basso 

Conflitto di interesse con ruoli 

assunti. 

Perseguimento di interessi privati 

e accordi collusivi con soggetti 

esterni Imprecisioni, 

approssimazioni istruttorie. 

verifica del 

possesso dei 

requisiti 

Attivata 
n. di dinieghi/tot. 

domande  

 

 

 

 

 


