
FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Catasto

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Procedure di accatastamento immobili

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura di accatastamento immobili.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

1_2 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

1_2_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Standardizzazione del 

processo

1_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

1_3_2 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Standardizzazione del 

processo

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

1_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica

1_1_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

1_1_3 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

comunicazione e dei relativi allegati

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Standardizzazione del 

processo



- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancanza di controlli Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

1_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

1_3_2 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Cimitero

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Piano Regolatore Cimiteriale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione e gestione del Piano Regolatore Cimiteriale

1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_4_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Standardizzazione del 

processo

1_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_5_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Standardizzazione del 

processo

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa pubblica d'ufficio

1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti 

di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche 

indicate negli atti di programmazione

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

1_3_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

1_1_3 Elaborazione dati e testo

1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_5 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

1_5_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

1_3_2 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_6 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

1_6_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

1_6_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni

1_6_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

1_6_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)

1_6_5 Convocazione riunione

1_6_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_7 Fase istruttoria: definizione 

VINCOLI imposti da leggi o 

regolamenti

1_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica 

applicabili al procedimento/processo

1_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 

all'attivita' contrattuale

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Amministratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: proposta delibera 

di adozione di regolamento/ di criteri 

/di piano / di programma

1_9_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

1_9_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria

Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_10 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

1_10_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_11 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, 

gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_13 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto 

all'organo competente per l'adozione

1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_14 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

1_14_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio 

comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del 

giorno, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_12 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

1_12_1 Acquisizione parere

1_12_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per 

ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_17 Fase partecipativa: osservazioni 

e/o contributi del pubblico

1_17_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 

241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 

fattispecie

Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_15 Fase decisoria: delibera di 

adozione regolamento/ criteri / piano / 

programma

1_15_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_16 Fase partecipativa: 

consultazione del pubblico, degli 

utilizzatori del sistema, delle categorie 

economiche, sociali e sindacali

1_16_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico Cittadini - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_18 Fase istruttoria: proposta 

delibera di approvazione definitiva 

regolamento/ criteri / piano / 

programma

1_18_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_19 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

1_19_1 Acquisizione parere Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_20 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

1_20_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_21 Fase decisoria: approvazione 

definitiva regolamento/ criteri / piano / 

programma

1_21_1 Approvazione proposta deliberazione Consiglio Comunale - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Abusivo ricorso alle 

varianti

Impatto: Medio - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

UFFICIO: Cimitero

1_24 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e 

documenti relativi alle disposizioni generali

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_24 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

1_24_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle 

disposizioni generali

Responsabile 

pubblicazione

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo

1_23 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

1_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

Standardizzazione del 

processo



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 2 Regolamento di Polizia Mortuaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione e gestione Regolamento di Polizia Mortuaria

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa pubblica d'ufficio

2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti 

di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche 

indicate negli atti di programmazione

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri 

strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente

2_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione 

anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo 

dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio 

contenuta nel PTPCT

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

2_1_3 Elaborazione dati e testo

2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

2_3_1 Ricezione richiesta

2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

2_3_3 Proposta previsioni di bilancio

Dirigente scolastico - Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_8 Fase istruttoria: Consultazione 

Commissione Statuti e Regolamenti

2_8_1 Valutazione regolamento da parte della Commissione Statuti e 

Regolamenti

Sindaco e 

Amministratori

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_7 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_7_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

2_7_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni

2_7_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

2_7_4 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione

Responsabile del 

procedimento

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_6 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

2_6_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: proposta delibera 

di approvazione definitiva 

regolamento/ criteri / piano / 

programma

2_9_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del 

procedimento

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_11 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

2_11_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_10 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

2_10_1 Acquisizione parere Responsabile del 

procedimento

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_13 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

2_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_12 Fase decisoria: approvazione 

definitiva regolamento/ criteri / piano / 

programma

2_12_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione Consiglio Comunale - Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_11 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

2_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per 

ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso - Formazione - formazione sui temi 

dell'etica e della legalita'

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso - Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_15 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

2_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e 

documenti relativi alle disposizioni generali

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_14 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

2_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_13 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

2_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA 

2_15 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

2_15_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle 

disposizioni generali

Responsabile 

pubblicazione

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

- N.R. ( Non Rilevante)

1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

1_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

1_1_3 Elaborazione dati e testo

1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)1_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

1_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- N.R. ( Non Rilevante)

1_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

1_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

1_8_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle 

integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

1_8_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_8 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

1_8_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

1_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

1_7_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

1_8 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

1_8_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle 

integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati Dipendente addetto al 

SUAP

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente 

del termine per presentare osservazioni

Dipendente addetto al 

SUAP

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_10_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti 

per l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_9 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

1_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 

241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 

fattispecie

Autorita' e soggetti 

competenti

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_13 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_13_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_13 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_13_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti 

competenti

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_12 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

1_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

1_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_11_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 

241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 

fattispecie

Autorita' e soggetti 

competenti

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

1_13 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_13_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- N.R. ( Non Rilevante)

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

2_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

2_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

2_1_3 Elaborazione dati e testo

2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

2_7_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine 

per integrare

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_6 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

2_6_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_5 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

2_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

2_7_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle 

integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_7 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

2_7_2 Ricezione integrazioni richieste Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

2_9_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione dell'autorizzazione

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_8 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

2_8_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

2_7 Fase istruttoria: SOCCORSO 

ISTRUTTORIO con richiesta di 

presentazione della istanza corretta 

ove l'istanza sia irregolare o 

incompleta

2_7_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle 

integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

- N.R. ( Non Rilevante)2_11 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti 

competenti

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_10_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 

241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 

fattispecie

Autorita' e soggetti 

competenti

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_10 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_10_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente 

del termine per presentare osservazioni

Dipendente addetto al 

SUAP

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Dirigente/Responsabile 

P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- N.R. ( Non Rilevante)

2_11 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_11_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- N.R. ( Non Rilevante)

2_11 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_11_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti 

competenti

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e' il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformita' ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto 

In linea con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, il Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza 

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione integrata ambientale - AIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

2_11 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_11_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

3_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

3_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

3_2 L'autorita' comunica al richiedente 

l'avvio del procedimento e provvede 

all'individuazione degli uffici di 

deposito delle domande e dei 

documenti allegati per la libera 

consultazione da parte del pubblico.

3_2_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

3_2 L'autorita' comunica al richiedente 

l'avvio del procedimento e provvede 

all'individuazione degli uffici di 

deposito delle domande e dei 

documenti allegati per la libera 

consultazione da parte del pubblico.

3_2_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

3_5 Eventuale convocazione della 

conferenza di servizi ai sensi ed agli 

effetti dell'artt. 14 e 14-ter, c 1-3, 6-9 e 

14-quater della L. 241/1990 alla quale 

invita le amministrazioni competenti in 

materia ambientale oltre al soggetto 

che ha richiesto l'autorizzazione

3_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

3_5 Eventuale convocazione della 

conferenza di servizi ai sensi ed agli 

effetti dell'artt. 14 e 14-ter, c 1-3, 6-9 e 

14-quater della L. 241/1990 alla quale 

invita le amministrazioni competenti in 

materia ambientale oltre al soggetto 

che ha richiesto l'autorizzazione

3_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

3_3 Il proponente deve provvedere 

alla pubblicazione su quotidiani 

nazionali o a diffusione regionale 

dell'annuncio dell'iniziativa, recante la 

progettata localizzazione dell'impianto, 

il nome del gestore nonche' il luogo 

dove sono stati depositati gli atti e 

dove possono essere presentate le 

osservazioni del pubblico

3_3_1 Avviso per portatori di interessi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

3_4 Fase istruttoria: fase di 

partecipazione del pubblico per cui i 

soggetti interessati possono 

presentare osservazioni scritte sulla 

domanda.

3_4_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

UFFICIO: Ecologia

3_6 Fase decisoria: emissione del 

provvedimento finale di rilascio o 

diniego dell'autorizzazione, acquisite 

le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento e 

considerate le osservazioni 

presentate, nel termine di 150 gg, e 

depositato a cura dell'autorita' 

competente presso l'ufficio.

3_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 4 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

4_2 L'autorita' comunica al richiedente 

l'avvio del procedimento e provvede 

all'individuazione degli uffici di 

deposito delle domande e dei 

documenti allegati per la libera 

consultazione da parte del pubblico.

4_2_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

4_3 Fase istruttoria verifica 

comunicazione trasmessa

4_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della 

documentazione presentata

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

4_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 5 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La Valutazione di Impatto ambientale (VIA) individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma del Titolo III D.Lgs. 152/2006, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;

4_4 Fase decisoria: 

accoglimento/rigetto domanda

4_4_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- i beni materiali ed il patrimonio culturale;

- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

E' entrata in vigore il 21 luglio 2017 la nuova disciplina sulla VIA introdotta con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 06/07/2017. Si tratta di un provvedimento di adeguamento alla disciplina europea della Direttiva 2014/52/UE,Le disposizioni del D.Lgs. 

Nel presente PTPCT, la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA 

Cio' premesso, ai fini del RISK MANAGEMENT, il presente processo, esaminato in collegamento con la funzione istituzionale e con il macro processo a cui appartiene, e inserito nella pertinente AREA DI RISCHIO, e' esposto - tra gli altri - anche al rischio della disomogeneita' delle valutazioni; del 

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

5_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

5_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

5_4 Fase istruttoria: fase di 

partecipazione del pubblico per cui i 

soggetti interessati possono 

presentare osservazioni scritte sulla 

domanda.

5_4_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

5_5 Eventuale convocazione della 

conferenza di servizi ai sensi ed agli 

effetti dell'artt. 14 e 14-ter, c 1-3, 6-9 e 

14-quater della L. 241/1990 alla quale 

invita le amministrazioni competenti in 

materia ambientale oltre al soggetto 

che ha richiesto l'autorizzazione

5_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

5_2 L'autorita' comunica al richiedente 

l'avvio del procedimento e provvede 

all'individuazione degli uffici di 

deposito delle domande e dei 

documenti allegati per la libera 

consultazione da parte del pubblico.

5_2_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

5_3 Il proponente deve provvedere 

alla pubblicazione su quotidiani 

nazionali o a diffusione regionale 

dell'annuncio dell'iniziativa, recante la 

progettata localizzazione dell'impianto, 

il nome del gestore nonche' il luogo 

dove sono stati depositati gli atti e 

dove possono essere presentate le 

osservazioni del pubblico

5_3_1 Avviso per portatori di interessi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo



- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

5_5 Eventuale convocazione della 

conferenza di servizi ai sensi ed agli 

effetti dell'artt. 14 e 14-ter, c 1-3, 6-9 e 

14-quater della L. 241/1990 alla quale 

invita le amministrazioni competenti in 

materia ambientale oltre al soggetto 

che ha richiesto l'autorizzazione

5_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento; - Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dell acque reflue provenienti dalle aziende; -Autorizzazione 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - Comunicazione o nulla osta di impatto acustico (Legge n. 447 del 1995); - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992, art. 9); - Comunicazioni in materia di rifiuti 

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA 

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione unica ambientale - AUA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, e' il provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese, relativamente ai titoli abilitativi specificati all'art. 3 dello stesso decreto. 

5_5 Eventuale convocazione della 

conferenza di servizi ai sensi ed agli 

effetti dell'artt. 14 e 14-ter, c 1-3, 6-9 e 

14-quater della L. 241/1990 alla quale 

invita le amministrazioni competenti in 

materia ambientale oltre al soggetto 

che ha richiesto l'autorizzazione

5_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

5_6 Fase decisoria: emissione del 

provvedimento finale di rilascio o 

diniego dell'autorizzazione, acquisite 

le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento e 

considerate le osservazioni 

presentate, nel termine di 150 gg, e 

depositato a cura dell'autorita' 

competente presso l'ufficio.

5_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

6_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

6_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

6_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

6_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

6_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

6_3 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

6_3_1 Richiesta di integrazione documentale - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 7 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione.

6_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

6_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

6_6 Fase decisoria: emissione del 

provvedimento finale di rilascio o 

diniego dell'autorizzazione, acquisite 

le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento e 

considerate le osservazioni 

presentate.

6_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

6_4 Fase istruttoria: valutazione 6_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

6_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

6_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

7_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

7_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

7_4 Fase istruttoria: valutazione 7_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

7_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

7_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

7_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

7_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

7_3 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

7_3_1 Richiesta di integrazione documentale - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

7_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

7_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo



- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 8 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione.

7_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

7_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

7_6 Fase decisoria: emissione del 

provvedimento finale di rilascio o 

diniego dell'autorizzazione, acquisite 

le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento e 

considerate le osservazioni 

presentate.

7_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

8_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

8_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

8_3 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

8_3_1 Richiesta di integrazione documentale - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

8_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

8_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

8_3 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

8_3_1 Richiesta di integrazione documentale - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 9 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Autorizzazione.

8_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

8_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

8_6 Fase decisoria: emissione del 

provvedimento finale di rilascio o 

diniego dell'autorizzazione, acquisite 

le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento e 

considerate le osservazioni 

presentate.

8_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

8_4 Fase istruttoria: valutazione 8_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

8_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

8_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

9_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

9_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO



- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

9_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

9_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

9_4 Fase istruttoria: valutazione 9_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

9_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

9_5_1 Indizione di una conferenza di servizi - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

9_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

9_2_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

9_3 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

9_3_1 Richiesta di integrazione documentale - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

9_5 Fase istruttoria: trasmissione alle 

autorita' e ai soggetti competenti 

istanza con allegati

9_5_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

- Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo



- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Omettere di rispettare i tempi - Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Omettere di adottare il 

provvedimento/l'atto dovuto

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento -Comunicazione.

9_6 Fase decisoria: emissione del 

provvedimento finale di rilascio o 

diniego dell'autorizzazione, acquisite 

le determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte nel procedimento e 

considerate le osservazioni 

presentate.

9_6_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere - Monitoraggio tempi procedimentali - 

monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

Standardizzazione del 

processo

Standardizzazione del 

processo

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Standardizzazione del 

processo

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

10_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE:Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 11 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione L. 448/1998.

Standardizzazione del 

processo

10_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_4_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

10_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_4_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

- N.R. (Non Rilevante) - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO



- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

11_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

11_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

11_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare i contenuti del documento al 

fine di interpretare le norme a favore o a 

danno di determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE:Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 12 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati

11_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

11_5_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

11_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

11_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

11_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_4_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

12_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

12_1_3 Elaborazione dati e testo

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

12_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

12_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 13 Piano della Caratterizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano della Caratterizzazione.

12_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

12_4_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

12_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

12_5_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

13_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

13_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

13_4_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_5 Fase istruttoria: trasmissione agli 

enti di controllo (ASL, ARPA, etc.)

13_5_3 Redazione verbale con richiesta di sottoscrizione - Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_5 Fase istruttoria: trasmissione agli 

enti di controllo (ASL, ARPA, etc.)

13_5_2 Indizione di una conferenza di servizi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_5 Fase istruttoria: trasmissione agli 

enti di controllo (ASL, ARPA, etc.)

13_5_1 Trasmissione agli enti di controllo ( ASL, ARPA etc.) - Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_5 Fase istruttoria: trasmissione agli 

enti di controllo (ASL, ARPA, etc.)

13_5_4 Acquisizione parere - Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 14 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi.

13_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

13_6_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_5 Fase istruttoria: trasmissione agli 

enti di controllo (ASL, ARPA, etc.)

13_5_4 Acquisizione parere - Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

14_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rispettare i tempi - Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_4 Ricezione comunicazione da 

parte dell'Ente pubblico preposto

14_4_1 RICEZIONE ESITI RILIEVI FONOMETRICI - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

14_5 Fase decisoria: adozione 

ordinanza-ingiunzione o ordinanza di 

archiviazione

14_5_1 Elaborazione eventuale ordinanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo



- Analizzare le procedure di 

comunicazione al fine di favorire o 

sfavorire determinati soggetti o categorie 

di soggetti

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 15 Piano di utilizzo - Materiali di scarico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Piano di utilizzo - Materiali di scarico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

14_5 Fase decisoria: adozione 

ordinanza-ingiunzione o ordinanza di 

archiviazione

14_5_1 Elaborazione eventuale ordinanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Standardizzazione del 

processo

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

15_2_1 Acquisizione domanda e relativi allegati Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Conflitto di interessi Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure da attuare

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione, nel prossimo 

anno

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 16 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento.

15_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

15_4_1 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

16_2 Comunicazione agli interessati 

delle verifiche periodiche con 

indicazione della data del sopralluogo 

da parte del verificatore nominato da 

Citta' Metropolitana.

16_2_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / 

pubblicazione / notificazione atto

- Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Accordi con soggetti 

privati

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

16_1 Ricezione comunicazione da 

parte dell'Ente pubblico preposto

16_1_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione - Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Accordi con soggetti 

privati

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

16_2 Comunicazione agli interessati 

delle verifiche periodiche con 

indicazione della data del sopralluogo 

da parte del verificatore nominato da 

Citta' Metropolitana.

16_2_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / 

pubblicazione / notificazione atto

- Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Accordi con soggetti 

privati

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Carlo Motta

PROCESSO NUMERO: 17 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

16_4 Fase decisoria: adozione 

ordinanza-ingiunzione o ordinanza di 

archiviazione

16_4_1 Elaborazione ordinanza - Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Accordi con soggetti 

privati

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

16_3 Ricezione esito delle verifiche 

periodiche da parte del verificatore di 

Citta' Metropolitana

16_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione - Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Accordi con soggetti 

privati

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

17_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

17_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

17_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

17_2_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

17_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Abusare della discrezionalita' nella 

valutazione dei casi rappresentati

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Accordi con soggetti 

privati

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

17_4_1 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

17_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_5_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di astenersi in caso di 

conflitto di interesse

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Omettere di astenersi in caso di 

conflitto di interesse

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Omettere di astenersi in caso di 

conflitto di interesse

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 18 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

17_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

17_5_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

18_2_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

18_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

18_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

18_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

18_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Omettere di astenersi in caso di 

conflitto di interesse

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Omettere di astenersi in caso di 

conflitto di interesse

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

18_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

18_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Ecologia

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 19 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'analisi ha per oggetto l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

18_4 Istruttoria: assegnazione al 

responsabile del procedimento ed 

esame istanza

18_4_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive

18_4_2 Esame e studio

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

19_5 Fase decisoria: accettazione o 

richiesta di modifica

19_5_ trasmissione comunicazione all'ente dell1esito della verifica Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- N.R. ( Non Rilevante)

19_2 L'autorita' comunica al 

richiedente l'avvio del procedimento e 

provvede all'individuazione dell'ufficio 

per l'istruttoria.

19_2_2 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_2 L'autorita' comunica al 

richiedente l'avvio del procedimento e 

provvede all'individuazione dell'ufficio 

per l'istruttoria.

19_2_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

19_1 Presentazione da parte del 

proponente di una domanda di 

autorizzazione in formato elettronico.

19_1_1 Acquisizione istanza da parte del richiedente - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Richiesta di permesso di costruire.

- N.R. ( Non Rilevante)

19_4 Fase decisoria: 

accoglimento/rigetto domanda

19_4_1 Rilascio/diniego dichiarazione - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_3 Fase istruttoria verifica 

comunicazione trasmessa

19_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della 

documentazione presentata

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

1_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

1_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

1_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

1_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_6 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

1_6_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_7 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

1_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_7 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

1_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

1_11 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

1_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_10 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

1_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_12 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

1_12_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi

1_12_2 Indizione di una conferenza di servizi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_13 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

1_13_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni 

richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_15 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

1_15_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria

1_15_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_16 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

1_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

1_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_17_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

1_19 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

1_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

1_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

1_17_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_18 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

1_18_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

1_20 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

1_20_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma uno, del d.p.r. 380 del 2001, o in difformita' da essa, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

2_1_3 Elaborazione dati e testo

2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

2_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

2_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

2_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

2_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

2_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_7 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

2_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

2_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_6 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

2_6_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_7 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

2_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_8 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

2_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

2_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

2_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_10 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

2_11 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_12 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

2_12_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi

2_12_2 Indizione di una conferenza di servizi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_10 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

2_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_15 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

2_15_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria

2_15_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_13 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

2_13_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni 

richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

2_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_15 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

2_15_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria

2_15_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_16 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

2_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_17 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

2_17_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_18 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

2_18_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

UFFICIO: Edilizia Privata

2_19 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

2_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

2_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_20 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

2_20_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_18 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

2_18_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo 

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento.

3_2 Invio ai proprietari/responsabili 

tramite raccomandata dell'avviso di 

sopralluogo da parte del tecnico 

dell'Ente incaricato per la verifica degli 

impianti termici

3_2_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto Responsabile del 

procedimento

- Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_1 Ricezione della comunicazione da 

parte dell'Ente Pubblico preposto al 

controllo degli impianti termici 

dell'elenco dei proprietari/responsabili.

3_1_1 Acquisizione corrispondenza Dipendente addetto al 

front office

- Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Carlo Motta

PROCESSO NUMERO: 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione

3_4 Fase decisoria: adozione 

ordinanza

3_4_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- N.R. ( Non Rilevante)

3_3 Fase istruttoria: operazioni 

tecniche e rilievo stato di fatto

3_3_1 Verbalizzazione del sopralluogo Responsabile del 

procedimento

- Alterare i risultati finali del controllo, 

ossia eliminare alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- N.R. ( Non Rilevante)



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Aggiornamento annuale costo di costruzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

4_1_3 Elaborazione dati e testo

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Standardizzazione del 

processo

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

Standardizzazione del 

processo

4_5 Fase decisoria: adozione 

provvedimento finale-determinazione 

dirigenziale

4_5_1 Esame proposta provvedimento ( 

delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Standardizzazione del 

processo

4_4 Fase istruttoria: proposta 

deliberazione

4_4_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Standardizzazione del 

processo

4_3 Fase istruttoria: calcolo 

aggiornamento annuale del costo di 

costruzione per le varie attivita' 

(residenziale,turistiche, alberghiere, 

commerciali e direzionali)

4_3_1 Calcolo importo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Standardizzazione del 

processo

4_2 Fase istruttoria: ricerca indice di 

variazione Istat da utilizzare per 

l'aggiornamento

4_2_1 Ricerca dati Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_5 Fase decisoria: adozione 

provvedimento finale-determinazione 

dirigenziale

4_5_1 Esame proposta provvedimento ( 

delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Standardizzazione del 

processo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita''.

Standardizzazione del 

processo

4_7 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

Standardizzazione del 

processo

4_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

4_6_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

5_1_3 Elaborazione dati e testo

5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

5_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto 

all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, 

dell'adozione del

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del procedimento - Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

5_2 Fase di trasparenza: 

pubblicazione sul Sito web di 

Informazioni on line per cittadini e 

imprese

5_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_3 Fase della iniziativa: segnalazione-

esposto

5_3_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

5_1_3 Elaborazione dati e testo

5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

5_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

5_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel 

PTPCT e da attuare nel singolo 

processo

5_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da 

attuare nel processo

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_7 Fase istruttoria: Esame contenuto 

segnalazione-esposto

5_7_1 Proposta documento - Esame e studio Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_8 Fase istruttoria: sopralluogo 5_8_1 Verifica stato dei luoghi

5_8_2 Predisposizione Verbale di sopralluogo

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_9 Fase decisoria: irrogazione 

sanzione in caso di accertamento 

dell'abuso

5_9_1 Calcolo importo

5_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

5_10 Fase decisoria: notizia di 

reato/danno erariale/ fatto illecito 

ovvero archiviazione

5_10_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito 

ovvero archiviazione

5_10_2 Trasmissione documento alla Procura -alla Procura della Corte 

dei Conti - all'UPD - alle Autorita' di controllo/vigilanza

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_11 Fase decisoria: archiviazione 

segnalazione-esposto per 

infondatezza

5_11_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_9 Fase decisoria: irrogazione 

sanzione in caso di accertamento 

dell'abuso

5_9_1 Calcolo importo

5_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ 

all'autorita' giudiziaria

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_12 Fase decisoria: archiviazione per 

intervenuta richiesta di sanatoria

5_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare i risultati finali del controllo, 

con eliminazione di alcuni soggetti 

dall'elenco finale dei casi di 

inadempienza propedeutico all'avvio del 

procedimento sanzionatorio

- 

Alterazione/manipolazion

e/utilizzo improprio di 

informazioni e 

documentazione

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 6 Restituzione del contributo di costruzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Restituzione del contributo di costruzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

5_14 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della 

corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT 

nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_12 Fase decisoria: archiviazione per 

intervenuta richiesta di sanatoria

5_12_1 Richiesta di archiviazione/provvedimento di archiviazione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_13 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO



Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

6_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.



Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto 

all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, 

dell'adozione del

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

provvedimento finale - Responsabile del procedimento Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

6_4_1 Assegnazione all'Ufficio interno competente Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

6_8_1 Acquisizione istanza

6_8_2 Controllo incrociato dei dati

6_8_3 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_7 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

6_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Amministratori - Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel 

PTPCT e da attuare nel singolo 

processo

6_6_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da 

attuare nel processo

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.



Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

6_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

6_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche' per realizzare di integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

6_10 Fase decisoria: provvedimento di 

accoglimento/differimento/diniego

6_10_1 Emanazione provvedimento Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di far approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti o categorie di 

soggetti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

8_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

8_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

8_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

8_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

8_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

8_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

8_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

8_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

8_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

8_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

8_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

8_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

8_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

8_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

8_8 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

8_8_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

8_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

8_7_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

8_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_11 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

8_11_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

8_11_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

8_9_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_10 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

8_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

8_11 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

8_11_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

8_11_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_12 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

8_12_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria

8_12_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

8_13 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

8_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 9 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Intervento di manutenzione straordinaria che preveda opere interne che riguardano le parti strutturali dell'edificio.

8_14 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

8_14_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

8_14_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

9_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

9_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

9_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

9_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

9_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

9_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_7 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

9_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

9_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

9_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

9_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

9_7 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

9_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

9_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_9 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

9_9_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

9_10 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

9_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

9_10_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione

9_10_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_11 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

9_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_12 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_12_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

9_13 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

9_13_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_13 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

9_13_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_12 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_12_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_12 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_12_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

9_13 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

9_13_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_14 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_15 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

9_15_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 13 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti 

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

9_15 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

9_15_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

10_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_4 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

10_4_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

10_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

10_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_4 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

10_4_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

10_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

10_9_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

10_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_8 Fase iniziativa: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_10 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

10_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_11 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

10_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_12 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_12_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_12 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_12_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

10_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_12 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_12_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

10_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

10_15 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

10_15_2 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

10_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_15 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

10_15_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_16 Fase istruttoria: valutazione 

della conformita' del progetto alla 

normativa vigente

10_16_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle 

dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_17 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

10_17_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_18 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

10_18_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_18 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

10_18_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_19 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

10_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_18 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

10_18_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_20 Fase decisoria: rilascio o 

diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_20_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

10_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione 

documenti da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_20 Fase decisoria: rilascio o 

diniego 

autorizzazione/concessione/parere

10_20_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_21 Fase di tutela: attivazione 

potere sostitutivo

10_21_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

10_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_23 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

10_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_24 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative agli 

accordi stipulati dall'amministrazione 

con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241

10_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 

livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) 

della sezione "Amministrazione trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_24 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative agli 

accordi stipulati dall'amministrazione 

con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241

10_24_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione 

dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_25 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi

10_25_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 

livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) 

della sezione "Amministrazione trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_24 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative agli 

accordi stipulati dall'amministrazione 

con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche in 

attuazione degli articoli 11 e 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241

10_24_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e 

documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 

livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) 

della sezione "Amministrazione trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_25 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi

10_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione 

dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 11 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Opere dirette soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessita', e comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

10_25 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative ai 

provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi

10_25_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti 

amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione 

dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di 

"Amministrazione trasparente"

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

11_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

11_1_3 Elaborazione dati e testo

11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

11_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

11_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

11_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_4 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

11_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_6 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

11_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

11_5_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_7 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

11_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_6 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

11_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

11_8_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_7 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

11_7_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_8 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_8_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_10 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_10_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla 

conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per 

l'adozione di queste ultime

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

11_9_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_10 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_12 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_12_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_11 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

11_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_10 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_10_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_12 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_12_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 12 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni all'anno-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente 

11_12 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_12_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

12_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

12_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

12_1_3 Elaborazione dati e testo

12_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

12_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai 

fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

12_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

12_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai 

fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

12_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

12_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

12_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_5 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

12_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

12_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

12_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

12_8_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_9 Fase iniziativa: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

12_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_7 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

12_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

12_9 Fase iniziativa: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

12_10_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_11 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

12_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

12_12 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

12_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

12_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

12_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

12_15 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

12_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_16 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

12_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

12_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

12_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

12_16 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

12_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_16 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

12_16_2 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_17 Fase istruttoria: valutazione 

della conformita' del progetto alla 

normativa vigente

12_17_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle 

dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

12_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

12_18_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_19 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

12_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_19 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

12_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

12_21 Fase decisoria: rilascio o 

diniego 

autorizzazione/concessione/parere

12_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_22 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

12_22_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_19 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

12_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

12_20 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

12_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

12_22 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

12_22_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 13 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da 

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

13_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

13_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_4 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

13_4_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

13_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

13_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

13_7 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

13_7_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_8 Fase iniziativa: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

13_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

13_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_10 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

13_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

13_9_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_10 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

13_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

13_10 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

13_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_11 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

13_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_12 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_12_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_12 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_12_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

13_13 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

13_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

13_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_12 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_12_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_16 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

13_16_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle 

dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_15 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

13_15_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_15 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

13_15_2 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_16 Fase istruttoria: valutazione della 

conformita' del progetto alla normativa 

vigente

13_16_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle 

dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_17 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

13_17_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_18 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

13_18_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_18 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

13_18_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

13_19 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

13_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_20 Fase decisoria: rilascio o 

diniego 

autorizzazione/concessione/parere

13_20_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_18 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

13_18_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_21 Fase di tutela: attivazione 

potere sostitutivo

13_21_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione 

documenti da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_22 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_23 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

13_23_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 14 SCIA Tardiva

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi realizzati in assenza di scia o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

14_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

14_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

14_2_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio 

dei lavori asseverata

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

14_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

14_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_4 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

14_4_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

14_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di 

interessi

14_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

14_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

14_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

14_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

14_8 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

14_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

14_9_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_10 Fase iniziativa: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

14_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

14_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

14_11_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_12 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

14_12_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_13 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

14_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_15 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

14_15_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_15 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

14_15_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_13 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

14_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_14 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

14_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

14_15 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

14_15_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_16 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 

ISTRUTTORIE con richiesta di 

presentazione integrazioni 

documentali

14_16_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_17 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

14_17_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

14_18 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

14_18_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_18 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

14_18_2 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_19 Fase istruttoria: valutazione 

della conformita' del progetto alla 

normativa vigente

14_19_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle 

dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

14_20 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

14_20_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_20 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

14_20_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_19 Fase istruttoria: valutazione 

della conformita' del progetto alla 

normativa vigente

14_19_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle 

dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

14_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

14_20 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

14_20_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_21 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

14_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_22 Fase decisoria: rilascio o 

diniego 

autorizzazione/concessione/parere

14_22_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

14_23 Fase di tutela: attivazione 

potere sostitutivo

14_23_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_24 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione 

documenti da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_24 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o soprelevazioni, totali o parziali

c) interventi a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 24 Agibilita' - SCIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:

14_24 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

14_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

14_25 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

14_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

15_3_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

15_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti 

dei dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

15_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

15_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

15_7_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

15_9 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_7 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

15_7_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_8 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

15_8_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_9 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_9_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_9 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_9_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_10 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

15_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

- Alterare la valutazione al fine 

consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_11 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

15_11_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_11 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

15_11_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_10 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

15_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_12 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

15_12_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale
- Uso improprio o distorto 

della discrezionalita'

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 16 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

15_12 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

15_12_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Responsabile del 

procedimento

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

16_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

16_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

16_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

16_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)

16_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

16_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

16_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

16_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

16_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

16_1_3 Elaborazione dati e testo

16_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)



Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 17 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Comunicazione di fine lavori - Comunicazione.

16_4 Fase istruttoria verifica 

comunicazione trasmessa

16_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

16_4_2 Archiviazione

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)

17_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

17_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

17_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

17_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)

17_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

17_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

17_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

17_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

17_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

17_1_3 Elaborazione dati e testo

17_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)



Impatto: Molto 

basso

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

- Formazione - realizzare percorsi 

formativi differenziati per destinatari

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 18 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione installazione di cartelli e insegne.

17_4 Fase istruttoria verifica 

comunicazione trasmessa

17_4_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

17_4_2 Archiviazione

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto in senso 

favorevole al destinatario

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

18_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

18_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

18_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

18_1_3 Elaborazione dati e testo

18_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

18_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

18_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

18_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

18_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

18_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione

18_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Manomettere il calcolo al fine di 

favorire particolari soggetti o loro 

categorie

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

18_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

18_4_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

18_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

18_4_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo 

PROCESSO NUMERO: 19 Autorizzazione paesaggistica semplificata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Autorizzazione paesaggistica semplificata.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

18_5 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

18_5_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- N.R. ( Non Rilevante)19_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

19_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

19_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)



Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

19_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

19_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

19_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

19_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

19_2_1 Acquisizione istanza Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

19_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

19_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

19_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento



Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure attuate

Probabilità: Basso Fasi e tempi di 

attuazione: attuate

Risultato: Basso Indicatori di attuazione: 

N.R. (Non Rilevante)

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- N.R. ( Non Rilevante)

19_5 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

19_5_1 Trasmissione agli enti di controllo ( Soprintendenza etc.) - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

19_4_2 Acquisizione parere Commissione per il Paesaggio. - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

19_4 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

19_4_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 20 Aggiornamento Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Aggiornamento annuale costo di costruzione.

- N.R. ( Non Rilevante)

19_6 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

19_6_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza - Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- N.R. ( Non Rilevante)

19_5 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

19_5_2 Ricezione dell'accoglimento o rigetto della richiesta di 

Autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

20_1 Fase istruttoria: ricerca indice di 

variazione Istat da utilizzare per 

l'aggiornamento

20_1_1 Ricerca dati Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_2 Fase istruttoria: calcolo 

aggiornamento annuale del costo di 

costruzione per le varie attivita' 

(residenziale,turistiche, alberghiere, 

commerciali e direzionali)

20_2_1 Calcolo importo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_1 Fase istruttoria: ricerca indice di 

variazione Istat da utilizzare per 

l'aggiornamento

20_1_1 Ricerca dati Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_6 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

20_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_5 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

20_5_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_4 Fase decisoria: adozione 

provvedimento finale-determinazione 

dirigenziale

20_4_1 Esame proposta provvedimento ( 

delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_3 Fase istruttoria: proposta 

determina

20_3_1 Elaborazione dati e testo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

20_6 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

20_6_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_08 Fase esecutiva: esecuzione 

provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza etc.)

20_8_1 Attuazione dispositivo Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

20_07 Fase di trasparenza: 

pubblicazione.

20_07_1 Pubblicazione Responsabile del 

procedimento

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attivare canali dedicati alla 

segnalazione dall'esterno alla p.a. di 

episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto 

d'interessi.

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

1_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

1_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_7 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

1_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

1_7 Fase istruttoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

1_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

1_8_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_9 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

1_9_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_10_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_10_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_10 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_10_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

1_13 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

1_13_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_11 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

1_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_12 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

1_12_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

1_13 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

1_13_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_13 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

1_13_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_14 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di istruttoria

1_14_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_14 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

1_14_2 Verifica pagamento dei diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

1_15 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

1_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_16 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

1_16_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_14 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

1_14_2 Verifica pagamento dei diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_16 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

1_16_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

1_17_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 

essa

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA).

1_16 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

1_16_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_17 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

2_1_3 Elaborazione dati e testo

2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

2_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

2_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web

2_1_3 Elaborazione dati e testo

2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

2_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

2_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

2_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

2_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

2_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

2_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

2_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

2_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

2_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

2_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

2_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

2_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

2_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

2_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

2_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

2_17_2 Verifica pagamento dei diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

2_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

2_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

2_17_2 Verifica pagamento dei diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

2_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

2_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 

essa

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

2_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

2_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 4 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

2_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

4_3_1 Acquisizione istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

4_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

4_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

4_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_5 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

4_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_6 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

4_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_7 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

4_7_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_5 Fase della iniziativa: soccorso 

istruttorio per il caso di incompetenza 

con invio dell'interessato al funzionario 

o ufficio competente della medesima 

amministrazione

4_5_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente 

della medesima amministrazione , qualora il dipendente non sia 

competente per posizione rivestita o per materia

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

4_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_12 Fase iniziativa: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

4_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_13 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

4_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_10 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

4_10_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_11 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE AVVIO 

PROCEDIMENTO

4_11_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 

L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' 

destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_13 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE DESTINATARI

4_13_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai 

quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_14 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI 

partecipazione dei soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento 

finale e' destinato a produrre effetti 

diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei 

quali il provvedimento e' destinato a 

produrre un pregiudizio

4_14_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il 

numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o 

risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta 

stabilite dall'amministrazione

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_14 Fase partecipativa: 

COMUNICAZIONE A TERZI 

partecipazione dei soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento 

finale e' destinato a produrre effetti 

diretti e dei soggetti, individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, nei confronti dei 

quali il provvedimento e' destinato a 

produrre un pregiudizio

4_14_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_15 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

4_15_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_15 Fase partecipativa: 

INTERVENTO - intervento di 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonche' dei 

portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, a cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

4_15_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_16 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

4_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

4_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso 

requisiti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_18 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

4_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_16 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

4_16_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_17 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

4_17_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_18 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

4_18_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

4_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_19 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

4_19_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_19 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

4_19_2 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_20 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

4_20_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - 

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_21 Fase istruttoria: proposta di 

accordo integrativo o sostitutivo del 

provvedimento e, in assenza, proposta 

di provvedimento

4_21_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o 

contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali 

controinteressati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_21 Fase istruttoria: proposta di 

accordo integrativo o sostitutivo del 

provvedimento e, in assenza, proposta 

di provvedimento

4_21_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento e, 

in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di 

accordo/provvedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_23 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

4_23_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_23 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

4_23_2 Verifica pagamento dei diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_22 Fase istruttoria: proposta di 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

4_22_1 Elaborazione proposta determinazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_23 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

4_23_2 Verifica pagamento dei diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_26 Fase decisoria: adozione 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

4_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_24 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

4_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_25 Fase di tutela: attivazione potere 

sostitutivo

4_25_1 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere 

sostitutivo per il caso di inerzia

Superiore gerarchico - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

4_26 Fase decisoria: adozione 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

4_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_26 Fase decisoria: adozione 

determinazione preliminare alla stipula 

dell'accordo

4_26_2 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui 

l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria 

condotta dal responsabile del procedimento finale

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_27 Fase decisoria: rilascio o diniego 

autorizzazione/concessione/parere

4_27_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_28 Fase decisoria: diniego 

autorizzazione

4_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

4_30 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_30 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

4_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_28 Fase decisoria: diniego 

autorizzazione

4_28_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

6_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

6_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

6_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

6_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

6_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

6_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

6_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

6_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

6_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

6_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

6_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

6_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

6_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

6_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

6_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

6_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

6_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

6_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

6_15 Fase consultiva: acquisizione 

intese, nulla osta, concerti o assensi di 

diverse amministrazioni pubbliche

6_15_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

6_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

6_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

6_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

6_17_2 Verifica pagamento dei diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

6_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

6_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

6_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 

essa

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

6_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

6_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

6_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

6_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

6_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

9_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

9_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei 

dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

9_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

9_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

9_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

9_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

9_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

9_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

9_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

9_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di 

interessi

9_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

9_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

9_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

9_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

9_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

9_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

9_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

9_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

9_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

9_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

9_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

9_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

9_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione 

dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la 

fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste 

ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

9_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

9_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

9_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

9_17_2 Verifica pagamento dei diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

9_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

9_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

9_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

9_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

9_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

9_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



9_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa - Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

9_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

10_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

10_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

10_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

10_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti 

dei dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

10_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

10_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

10_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

10_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

10_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di 

interessi

10_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

10_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

10_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

10_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

10_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

10_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

10_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

10_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

10_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

10_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla 

conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per 

l'adozione di queste ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

10_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

10_17_1 Richiesta di pagamento diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

10_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla 

conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per 

l'adozione di queste ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

10_17_2 Verifica pagamento dei diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

10_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

10_17_2 Verifica pagamento dei diritti di  istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

10_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

10_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

10_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa - Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

10_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

10_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i

10_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

11_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti 

dei dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

11_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

11_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

11_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti 

dei dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

11_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

11_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

11_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

11_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

11_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

11_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

11_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

11_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

11_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

11_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

11_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

11_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

11_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

11_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

11_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

11_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

11_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

11_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

11_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla 

conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per 

l'adozione di queste ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

11_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

11_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

11_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

11_17_2 Verifica pagamento dei diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

11_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

11_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

11_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

11_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa - Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

11_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

11_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

11_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

11_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

11_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione 

documenti da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

13_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

13_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti 

dei dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

13_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

13_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

13_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

13_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

13_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

13_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

13_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

13_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

13_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

13_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

13_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

13_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

13_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

13_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

13_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

13_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

13_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

13_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla 

conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per 

l'adozione di queste ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

13_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

13_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

13_17_1 Richiesta di pagamento diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_17 Fase istruttoria: pagamento dei 

diritti di segreteria-istruttoria

13_17_2 Verifica pagamento dei diritti di istruttoria Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

13_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

13_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

13_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 

essa 

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

13_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

13_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

13_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione 

documenti da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Architetto Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

13_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione 

documenti da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

13_21 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

13_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

15_2 Fase di trasparenza: 

utilizzazione di "Amministrazione 

trasparente" per pubblicare 

tempestivamente, in attivita' e 

procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

15_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti 

dei dati e delle informazioni pubblicate

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

15_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

15_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, 

di dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

15_3_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

15_4_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e 

dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_5 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

15_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_6 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

15_6_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O. Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di 

interessi

15_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_9 Fase della iniziativa: 

COMUNICAZIONE UNITA' 

ORGANIZZATIVA

15_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a 

richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa 

competente e del nominativo del responsabile del procedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_10 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

15_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di 

interessi

15_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

15_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_11 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, completezza e regolarita' 

documentale

15_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_12 Fase istruttoria: soccorso 

istruttorio con richiesta di rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete

15_12_1 Su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali 

competenti, trasmissione, con modalita' telematica, al soggetto 

interessato delle eventuali richieste istruttorie

Dipendente addetto al 

SUAP

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

15_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_13_2 Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_13 Fase istruttoria: valutazione, ai 

fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

15_13_3 Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti 

dichiarati nella SCIA

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

15_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

15_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

15_16_1 Atto motivato di invito al privato a provvedere alla 

conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure 

necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per 

l'adozione di queste ultime

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_16 Fase istruttoria: conformazione 

dell'attivita'

15_16_2 Atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa in presenza 

di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse 

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 

sicurezza pubblica o difesa nazionale

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_14 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

15_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

15_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

15_19_2 Provvedimento di divieto e di eventuale irrogazione di sanzione Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_18 Fase decisoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

15_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo 

politico

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

15_19 Fase decisoria: divieto di 

prosecuzione e sanzione, se 

necessario, dell'imprenditore che si 

fosse reso responsabile delle 

dichiarazioni mendaci in caso di 

impossibilita' di conformazione 

dell'attivita'

15_19_1 Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la 

sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile 

delle dichiarazioni mendaci

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



15_20_1 Decorrenza del termine di 60 o 30 giorni dal ricevimento della 

segnalazione per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione

- Omettere di rilevare dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni al fine di 

favorire il dichiarante, in sede di 

controllo sulla sussistenza dei 

presupposti e sul possesso dei requisiti 

di legittimazione ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, L. 241/1990

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Basso Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa - Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Rapporti con soggetti 

che potrebbero stimolare 

omissioni o false 

attestazioni di servizio o 

annotazioni di P.G.

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole 

all'ispezionato le valutazioni istruttorie

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Archiviare in assenza dei presupposti 

necessari

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

15_20 Fase della conclusione: SCIA 

convalidata e annulabile solo in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 

21-nonies, L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

1_2_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del 

procedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

1_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE



Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

Responsabile del 

procedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_5 Fase istruttoria: esame istanza 1_5_1 Proposta documento - Esame e studio Responsabile del 

procedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_4 Istruttoria: assegnazione al 

responsabile del procedimento

1_4_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive - Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

1_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

1_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del 

procedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento



Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Arch. Carlo Motta

PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il PGT, Piano di Governo del Territorio, e' il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

1_9 Fase decisoria: rilascio 

certificazione

1_9_2 Rilascio del certificato Responsabile del 

procedimento

- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Mancanza di controlli - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web * Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_3 Elaborazione dati e testo * Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa pubblica d'ufficio

2_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri 

strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa pubblica d'ufficio

2_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti 

di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' 

partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche 

indicate negli atti di programmazione *

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate *

Responsabile 

pubblicazione

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

2_1_3 Elaborazione dati e testo * Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno *

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

2_3_1 Ricezione richiesta * Dirigente scolastico - Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati * Responsabile 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

2_3_3 Proposta previsioni di bilancio * Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

2_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

2_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno *

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni *

Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_8 Fase partecipativa: INTERVENTO 

- intervento di qualunque soggetto, 

portatore di interessi pubblici o privati, 

nonche' dei portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, a 

cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento

2_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 

241/1990: valutazione documenti *

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

2_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente * Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni * Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni *

Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione * Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_5 Convocazione riunione * Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) 

*

Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni *

Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

2_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

2_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione * Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_17 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

2_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per 

ritardi e disfunzioni *

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_15 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

2_15_1 Acquisizione parere * Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_12 Fase istruttoria: proposta 

delibera di adozione di regolamento/ di 

criteri /di piano / di programma

2_12_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) *

Consiglio Comunale - Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_10 Fase istruttoria: definizione 

VINCOLI imposti da leggi o 

regolamenti

2_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica 

applicabili al procedimento/processo *

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_21 Fase partecipativa: osservazioni 

e/o contributi del pubblico

2_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 

241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 

fattispecie *

Consiglio Comunale - Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_28 Fase decisoria: approvazione 

definitiva regolamento/ criteri / piano / 

programma

2_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione * Consiglio Comunale - Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_25 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

2_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, 

gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) *

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_24 Fase consultiva: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

2_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati * Amministratori - Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

2_21 Fase partecipativa: osservazioni 

e/o contributi del pubblico

2_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 

241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla 

fattispecie *

Consiglio Comunale - Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti

Il procedimento consiste nella approvazione delle varianti semplificate al PRG, le quali sono quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e 

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Arch. Carlo Motta

PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

2_31 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

2_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e 

documenti relativi alle disposizioni generali *

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Omettere di elaborare tutti i dati e le 

informazioni ovvero elaborazione 

insufficiente/parziale/alterata

- Assenza di formazione 

specifica per potenziare le 

competenze

- Formazione - definire le procedure 

per formare i dipendenti



FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

3_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri 

strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

3_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

3_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del 

procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri 

strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

3_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione 

anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo 

dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio 

contenuta nel PTPCT

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

3_3_3 Proposta previsioni di bilancio Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

3_3_1 Ricezione richiesta Dirigente scolastico - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_3 Fase della iniziativa: rilevazione 

del bisogno

3_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la 

realizzazione del bisogno

Dirigente/P.O. 

individuato nella 

corrispondente scheda 

del Piano Esecutivo di 

Gestione - P.E.G.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_4 Fase iniziativa: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

3_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_7 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': MISURE 

PREVENZIONE - pianificazione, delle 

misure di prevenzione prescritte nel 

PTPCT e da attuare nel singolo 

processo

3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da 

attuare nel processo come desunte dal PTPCT

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e 

conferenza di servizi

3_8_1 Indizione di una conferenza di servizi Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_5 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

3_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_6 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': CONFLITTO 

INTERESSI - gestione conflitto di 

interessi

3_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e 

conferenza di servizi

3_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e 

conferenza di servizi

3_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei 

servizi

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_5 Convocazione riunione Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_10 Fase istruttoria: definizione 

VINCOLI imposti da leggi o 

regolamenti

3_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica 

applicabili al procedimento/processo

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_9 Fase istruttoria: 

ACCERTAMENTO - accertamento di 

ufficio dei fatti, con compimento degli 

atti all'uopo necessari, e adozione di 

ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria

3_9_5 Convocazione riunione Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_11 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Amministratori - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_10 Fase istruttoria: definizione 

VINCOLI imposti da leggi o 

regolamenti

3_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 

all'attivita' contrattuale

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_10 Fase istruttoria: definizione 

VINCOLI imposti da leggi o 

regolamenti

3_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, 

collaborazioni, assunzioni

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_11 Fase istruttoria: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

3_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Amministratori - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_12 Fase istruttoria: proposta 

delibera di adozione di regolamento/ di 

criteri /di piano / di programma

3_12_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Consiglio Comunale - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_14 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, 

gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_15 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

3_15_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_12 Fase istruttoria: proposta 

delibera di adozione di regolamento/ di 

criteri /di piano / di programma

3_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_13 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

3_13_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_15 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

3_15_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_17 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio 

comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del 

giorno, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_17 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per 

ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_15 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

3_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per 

ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_16 Fase istruttoria: trasmissione 

proposta di provvedimento/atto 

all'organo competente per l'adozione

3_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_18 Fase istruttoria: consultazioni 

gruppi consiliari

3_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni Sindaco e 

Amministratori

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_20 Fase istruttoria: proposta 

delibera di approvazione definitiva 

regolamento/ criteri / piano / 

programma

3_20_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_21 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

3_21_1 Acquisizione parere Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_18 Fase istruttoria: consultazioni 

gruppi consiliari

3_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni Sindaco e 

Amministratori

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_19 Fase partecipativa: 

consultazione del pubblico, degli 

utilizzatori del sistema, delle categorie 

economiche, sociali e sindacali

3_19_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico Cittadini - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_22 Fase consultiva: prese di 

posizione degli amministratori - 

pressioni di singoli e/o gruppi di 

portatori di interessi

3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Amministratori - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_23 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_23_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, 

gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_24 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

3_24_1 Acquisizione parere Dirigente/P.O. 

responsabile area 

economico-finanziaria

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_24 Fase consultiva: parere di 

regolarita' contabile su proposta di 

deliberazione

3_24_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per 

ritardi e disfunzioni

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_23 Fase istruttoria: interrelazione e 

rapporti con altri processi

3_23_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, 

gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_26 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_25 Fase decisoria: approvazione 

definitiva regolamento/ criteri / piano / 

programma

3_25_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione Consiglio Comunale - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_26 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

3_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_26 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

3_26_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione 

documenti

Responsabile 

pubblicazione

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_27 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

3_27_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_29 Fase di controllo: controllo 

effettuazione pubblicazioni 

obbligatorie ex lege o in attuazione 

delle prescrizioni del PTCPT

3_29_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento 

alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca 

documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione

RPCT - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_30 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_28 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

3_28_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e 

documenti relativi alle disposizioni generali

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_28 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

pianificazione e governo del territorio

3_28_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle 

disposizioni generali

Responsabile 

pubblicazione

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Alterare il contenuto o la elaborazione 

di atti

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare
- Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni /aspettative dei 

destinatari

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione
- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

3_30 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': report misure di 

prevenzione attuate nel processo

3_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' 

attuate nel processo

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_33 Fase di prevenzione della 

corruzione: riscontro della presenza 

della attuazione delle misure di 

prevenzione all'interno degli obiettivi 

organizzativi e individuali del Piano 

della performance o di documenti 

analoghi

3_33_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per 

i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle 

misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, 

da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle 

performance o in documenti analoghi, dall'altro lato

RPCT - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_34 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': vigilanza sulla 

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del 

codice di comportamento/codice etico 

adottati dall'amministrazione ai sensi 

dell'art. 15, d.p.r. 62/2013

3_34_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di 

attuazione dei doveri di comportamento

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_31 Fase della prevenzione della 

corruzione e illegalita': adempimento 

obblighi informativi

3_31_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della 

corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT 

nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del 

RPC

Responsabile del 

procedimento

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_32 Fase di controllo: monitoraggio 

attuazione misure anticorruzione

3_32_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle 

misure attuate

RPCT - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

3_35 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non 

conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con 

eventuale modifica del PTPCT

RPCT - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

3_35 Fase della prevenzione della 

corruzione: azioni correttive

3_35_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non 

conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con 

eventuale modifica del PTPCT

RPCT - Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_2 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

4_2_1 Presa in carico dal protocollo Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

4_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

VALUTAZIONE
MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

4_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

4_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

4_3 Fase della iniziativa: UNITA' 

ORGANIZZATIVA - individuazione e 

assegnazione procedimento/processo 

all'unita' organizzativa responsabile 

della istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonche' 

dell'adozione del provvedimento finale

4_3_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso 

pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base 

all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente

Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

4_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_4 Istruttoria: assegnazione al 

responsabile del procedimento

4_4_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_5 Fase istruttoria: esame istanza 4_5_1 Proposta documento - Esame e studio Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

4_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

4_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre 

amministrazioni

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

4_7_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

4_7_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: proposta delibera 

di adozione di regolamento/ di criteri 

/di piano / di programma

4_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_9 Fase istruttoria: deposito in 

Segreteria e pubblicazione sul sito

4_9_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI 

RIGETTO

4_7_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

4_10 Fase istruttoria: fase di 

partecipazione del pubblico per cui i 

soggetti interessati possono 

presentare osservazioni scritte sulla 

domanda.

4_10_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Omettere di rispettare i tempi - Pilotamento di 

procedure/attivita' ai fini 

della concessione di 

privilegi/favori

Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Alterare in senso favorevole al 

destinatario le valutazioni istruttorie con 

conseguente omissione di elementi

- Mancato rispetto di un 

dovere d'ufficio

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Arch. Motta Carlo

PROCESSO NUMERO: 5 Toponomastica: Attribuzione numero civico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Toponomastica: Attribuzione numero civico.

4_11 Fase istruttoria: proposta 

delibera di approvazione

4_11_1 Approvazione proposta e deliberazione - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al 

fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento

Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.



Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_3 Fase della iniziativa (INPUT): 

iniziativa privata, ad istanza di parte

5_3_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, della 

richiesta

Dipendente addetto 

allo Sportello Unico per 

l'edilizia

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_2 Fase di trasparenza: utilizzazione 

di "Amministrazione trasparente" per 

pubblicare tempestivamente, in attivita' 

e procedimenti-tipologie di 

procedimento, i dati, le Informazioni e 

la modulistica sul procedimento 

nonche' il link di accesso al servizio on 

line

5_2_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai 

fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e 

nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione 

"Amministrazione trasparente"

Dirigente/P.O. e 

Rup/Responsabile del 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di 

dati e informazioni aggiornate

Responsabile 

pubblicazione

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_1 Fase della comunicazione 

istituzionale

5_1_3 Elaborazione dati e testo Dipendente addetto 

alla comunicazione 

istituzionale

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_4_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati

Responsabile del 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.



Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

Impatto: Molto 

basso

Stato di attuazione: 

N.R. ( non rilevante)

Probabilità: Molto 

basso

Fasi e tempi di 

attuazione: N.R. ( non 

rilevante)
Risultato: Molto 

basso

Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

numero e descrizione numero e descrizione azione

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

5_5_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti Responsabile del 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini 

istruttori, delle condizioni di 

ammissibilita', dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che 

sono rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento

5_5_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti 

rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, 

L. 241/1990

Responsabile del 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

5_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - 

rilascio immediato della ricevuta con le 

modalita' previste dalla legge

5_4_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al 

protocollo, all'URP o 

alla ricezione dell' 

istanza

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_8 Fase decisoria: adozione 

provvedimento conclusivo

5_8_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza Dirigente/Responsabile 

P.O.

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

5_7 Fase decisoria: prese di posizione 

degli amministratori - pressioni di 

singoli e/o gruppi di portatori di 

interessi

5_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Responsabile 

procedimento

- Dilatare volontariamente i tempi di 

gestione del 

procedimento/procedura/attivita'

- Alterazione (+/-) dei 

tempi

- Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la societa' civile - 

attuare un'efficace comunicazione e 

diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il 

P.T.P.C.

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

6_4 Fase istruttoria: proposta delibera 

di approvazione

6_4_1 Elaborazione proposta provvedimento 

(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_5 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

6_5_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_1 Fase della iniziativa: 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

6_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente Dirigente/Responsabile 

P.O.

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

6_5 Fase consultiva: parere di 

regolarita' tecnica su proposta di 

deliberazione

6_5_1 Rilascio parere Responsabile 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_6 Fase decisoria: deliberazione di 

approvazione

6_6_1 Approvazione proposta e deliberazione Consiglio Comunale - CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_7 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_7_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti 

da pubblicare

Responsabile 

trasmissione per la 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto



- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale 

riservata ai dipendenti, in violazione del 

principio di separazione tra organi 

politico-amministrativi e organi 

burocratici

- Assenza di qualita' della 

prestazione

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure in parte attuate e 

in parte da attuare

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Conflitto di interessi Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: In fase di 

attuazione

- Disomogeneita' delle 

valutazioni

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Mancato rispetto 

principio di separazione 

tra indirizzo politico-

amministrativo e gestione, 

con indebita ingerenza 

dell'organo di indirizzo 

politico nell'attivita' 

gestionale

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

FASE AZIONE ESECUTORE

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamento incarico esterno

6_7 Fase integrazione efficacia: 

pubblicita' legale

6_7_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti Responsabile 

pubblicazione

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

6_8 Fase obblighi informativi: 

trasmissione 

dati/documenti/informazioni a uffici 

interni dell'Ente e/o a altre 

amministrazioni e soggetti pubblici o 

privati in attuazione degli obblighi di 

comunicazione imposti dalla legge e 

dai regolamenti

6_8_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati 

competenti

Responsabile del 

procedimento

- CdC - formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice di comportamento

- Duplice valutazione 

istruttoria a cura del 

dirigente e del funzionario 

preposto

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel 

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO



numero e descrizione numero e descrizione azione

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

7_2 Fase istruttoria: preparazione lex 

specialistica - bando e documentati di 

gara

7_2_1 Predisposizione bando, lettera invito, capitolato, disciplinare e 

documentazione complementare - lex specialis

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

CATEGORIA EVENTO 

RISCHIOSO
VALUTAZIONE

MISURE PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE PREVENZIONE 

ULTERIORI

7_1 Fase istruttoria: indagine di 

mercato o Elenco di Operatori 

Economici (OE)

7_1_1 Acquisizione dichiarazione - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE COMPORTAMENTO 

A RISCHIO

7_5 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

7_5_1 Acquisizione dichiarazione - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_4 Fase della trasparenza: 

pubblicazioni obbligatorie relative a 

bandi di gara e contratti

7_4_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la 

durata previsti dalla legge e dai regolamenti

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_3 Fase istruttoria: determinazione 

approvazione progetto tecnico, 

documenti di gara e indizione gara di 

appalto

7_3_1 Predisposizione atto amministrativo di approvazione 

documentazione tecnica e di gara

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione

7_5 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

7_5_1 Acquisizione dichiarazione - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_6 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta 

di determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di 

negoziazione della RDO o TD

7_6_2 Predisposizione atto amministrativo di approvazione Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_6 Fase istruttoria: verifica 

dell'aggiudicazione mediante proposta 

di determina di aggiudicazione all'esito 

dell'utilizzo degli strumenti di 

negoziazione della RDO o TD

7_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_5 Apertura gara di appalto, verifica 

documentazione di gara

7_5_2 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di 

documenti, dati e informazioni

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_7 Fase decisoria: aggiudicazione 7_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)



- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti 

privati

Impatto: Medio Stato di attuazione: 

Misure attuate

- Accordo tra i partecipanti Probabilità: Medio Fasi e tempi di 

attuazione: Non sono 

previste fasi di 

attuazione
- Alterazione (+/-) dei 

tempi

Risultato: Medio Indicatori di attuazione: 

Allo stato, non si rilevano 

indicatori significativi per 

questa attivita'

- Condizionamento 

dell'attivita' per interessi 

particolari, di singoli o di 

gruppi

Soggetto responsabile: 

Responsabile P.O.

- Conflitto di interessi

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere 

vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in 

7_9 Fase conclusiva: conclusione 

incarico professionale e verifica finale

7_9_1 Verifica sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla 

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed 

alle condizioni pattuite

Responsabile del 

procedimento

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_8 Fase esecutiva: ESECUZIONE 

del contratto/convenzione

7_8_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni 

effettivamente eseguite e verbale/report di controllo

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)

7_7 Fase decisoria: aggiudicazione 7_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della 

documentazione presentata

Responsabile P.O. - Commettere il reato di abuso d'ufficio: 

art. 323 c.p.: in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procurare a se' o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arrecare ad altri un danno 

ingiusto

- Obbligo astensione in caso di 

conflitto di interesse - adeguate 

iniziative di formazione/informazione

- N.R. ( Non Rilevante)


