
VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP, 20010, CInA vittuone

PTPCT 201812020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Anagrafe

Descrizione UFFICIO:
L’ufficiale dell’anagrafe e’ l’organo competente a tenere l’anagrafe della popolazione residente (APR),
nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che
hanno fissato nel comune la residenza, nonche’ hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

ProcessI dl
supportolpr

ocessi
primari

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

Funzioni
istituzIonalI

MACRO PROCESSO

Processo
primario

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

ArìidijIjchlW’T’Uffiòjà’

AnagrafiServizi istituzionali,
generali e di gestione:
Anagrafe, stato civile e
servizio elettorale

Anagrafe: Iscrizioni
registri anagrafici

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagafé’

generali e di
generali e di gestione: Cancellazioni verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e registri anagrafici

e sanzioni

servizio elettorale per irreperibilita’

Processo Servizi
primario istituzionali,

i Servizi istituzionali, i Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Variazione di verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e indirizzo

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Adeguamento verifiche, ispezioni

e sanzioni
gestione

Anagrafe, stato civile e anagrafe ai risultati
servizio elettorale del censimento

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Rilascio P) Gestione dati e Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: carta di identita’ infoiniazioni, e

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale

Processo I Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Ceruficati F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: anagrafici venfiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

servizio elettorale

iiib Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Certificati P) Gestione dati e Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: anagrafici storici informazioni, e

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale



Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Comunicazioni verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e all’ufficio tributi

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: E) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Comunicazioni verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e Prefettura

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Tenuta F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: registro unioni civili verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario, istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Iscrizione F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: AIRE (Anagrafe venfiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e Italiani Residenti

e sanzioni

servizio elettorale all’Estero) dei
cittadini italiani per

‘ trasferimento da

AIRE o APR di altro
Comune

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Variazioni verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e anagrafiche AIRE

e sanzioni

servizio elettorale (Anagrafe Italiani
Residenti

all’Estero)

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Cancellazione verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e anagrafiche AIRE

e sanzioni

servizio elettorale (Anagrafe Italiani
Residenti

all’Estero)

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Acquisto della verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e cittadinanza per

e sanzioni

servizio elettorale matrimonio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Attestazione di verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e regolarita’ di

e sanzioni

servizio elettorale soggiorno

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: Attestazione di verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

soggiorno
servizio elettorale permanente

Processo —- Servizi —

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Anagrafe: Ripristino F) Controlli, Anagrafe

generali e di gestione: verifiche, ispezioni



generali e di Anagrafe, stato civile e
gestione servizio elettorale

immigrazione e sanzioni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Autentica E) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: di firma verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Anagrafe: Autentica F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: di copia verifiche, ispezioni

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

. servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Accertamento F) Controlli, Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: requisiti di dimora verifiche, ispezioni

i e sanzioni
gestione

Organi istituzionali abituale delle
. variazioni di

residenza

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Registro P) Gestione dati e Anagrafe

generali e di
generali e di gestione: convivenze di fatto informazioni, e’

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Accertamento L) Pianificazione Anagrafe

edilizia abitativa
edilizia abitativa: requisiti di dimora urbanistica

Urbanistica e assetto abituale delle
del territorio variazioni di

residenza

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. SI ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o albi soggetti particolari. Il RISIDHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni atffibufte. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT. e che viene effettuata con lo MAPPATURA. mediante scomposizione del processo in fasI e azioni, e
finalizzata all’accertamento dello presenza o meno del rischio. Se ‘ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni dl questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione dl adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dalI’ANAC.



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

Descrizione UFFICIO:
Il servizio garantisce l’assistenza domiciliare ai soggetti anziani e disabili bisognosi, assicura il
telesoccorso e telecontrollo e assistenza per le spese di prima necessita’. Attivita’ di consulenza e
sostegno per adulti disagiati con difficolta’ connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione
familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita’, sostegno psicologico
ed economico.

MAPPATURA
MACROPROC ESSI

PTPCT 2018/2020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

Area dl rischio Ufficio

Processo Diritti sociali,
primario politiche sociali

Diritti sociali, politiche Assistenza B) Affidamento di Anziani

e famiglia
sociali e famiglia: domiciliare lavori, servizi e ed adulti

Interventi per gli forniture - Scelta con

anziani del contraente e disagio

Processo Diritti sociali,
contratti pubblici

primario politiche sociali
Diritti sociali, politiche Contributi D) Concessione ed Anziani

e famiglia
sociali e famiglia: economici erogazione ed adulti

Interventi per gli sovvenzioni, con

anziani
contributi, sussidi, disagio
ausili finanziari,

Processo Diritti sociali,
vantaggi economici

primario politiche sociali
Diritti sociali, politiche Integrazione rette D) Concessione ed Anziani

e famiglia
sociali e famiglia: case di riposo erogazione ed adulti

Interventi per gli sovvenzioni, con

anziani contributi, sussidi, disagio
ausili finanziari,

Processo Diritti sociali,
vantaggi economici

primario politiche sociali
Diritti sociali, politiche Pasti a domicilio B) Affidamento di Anziani

e famiglia
sociali e famiglia: lavori, servizi e ed adulti

Interventi per gli forniture - Scelta con

anziani del contraente e disagio

Processo Diritti sociali,
contratti pubblici

primario politiche sociali
Diritti sociali, politiche Procedure correlate H) Affari legali e Anziani

e famiglia
sociali e famiglia: alla nomina contenzioso ed adulti

Interventi per gli amministratore di
con

anziani sostegno,
disagio

interdizione o
inabilitazione (su i

richiesta

dell’autorita’

giudiziaria)

Processo Diritti sociali, Diritti sodaN, politiche Servizio di trasporto B) Affidamento di Anziani



primario politiche sociali
e famiglia

sociali e famiglia:
Interventi per gli
anziani

anziani lavori, servizi e
forniture - Scelta
del contraente e
contratti pubblici

ed adulti
con
disagio

La rilevanza dei processo, ai tini del RlSK MANAGEMENT, e subordinata alfaccertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. SI ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RlSK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni dl questa processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dai TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dali’ANAC.
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VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClTrAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Approvvigionamenti

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari
all’Ente ( es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico
fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione
di Gara, verbali di Commissione etc.) all’aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta,
predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita’ ed
informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione
documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.

MAPPATURA
MAC ROPROCES SI

Processi di FunzIoni MACRO PROCESSO PROCESSI ir&hi’
supportolpr istituzIonali

ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, { Fornitura 6) Affidamento di Approvvig

generali e di
generali e di gestione: cancelleria ed altro lavori, servizi e ionamenti

gestione
Gestione economica, forniture - Scelta

materiale di
finanziaria, del contraente e

consumo per gli contratti pubbliciprogrammazione e
provveditorato uffici

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Carico magazzino F) Controlli, Approvvig

generali e di
generali e di gestione: beni di facile verifiche, ispezioni ionamenti

gestione
Gestione economica, e sanzioni

consumo
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

‘ Processo Servizi I

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Predisposizione E) Gestione delle Approwig

generali e di
generali e di gestione: piani di entrate, delle spese ionamenti

gestione
Gestione economica, e del patrimonio

approvvigionament
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata alfaccertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso.
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malhjnzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPAThRA. mediante scomposizione del processo in rasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio, Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azIoni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRAtTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato daIl’ANAC.



VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Biblioteca

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
Il servizio prevede la gestione, l’incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale

librario, quotidiani e riviste. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre
spazi attrezzati per la lettura e lo studio; organizza visite guidate e attivita’ di promozione alla lettura,
presentazione di libri, mostre.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di
supportolpr

ocessi
primari

Funzioni
istituzionali

MACRÒ PROCESSO
Area di rischioPROCESSI Ufficio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Prestito locale E) Gestione delle Biblioteca

generali e di
dei beni e attivita’

entrate, delle spese

gestione
culturali: Attivita’ e del patrimonio

• culturali e interventi
• diversi nel settore

culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Prestito E) Gestione delle Biblioteca

generali e di
dei beni e attivita’ interbibliotecario entrate, delle spese

gestione
culturali: Attivita’ e del patrimonio

culturali e interventi
diversi nel settore
culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Gestione sale di P) Gestione dati e Biblioteca

generali e di
dei beni e affivita’ lettura informazioni, e

gestione
culturali: Attivita’ tutela della privacy

culturali e interventi

L
diversi nel settore
culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valohzzazione Catalogazione P) Gestione dati e Biblioteca

generah e di
dei beni e attivita’

informazioni, e

gestione
culturali: Attivita’ tutela della privacy

culturali e interventi
diversi nel settore
culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Punto internet E) Gestione delle Biblioteca

generali e di
dei beni e attivita’ entrate, delle spese

gestione
culturali: Attivita’

e del patrimonio

culturali e interventi
diversi nel settore
culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Gestione reti P) Gestione dati e Biblioteca
informazioni, e



generali e di dei beni e attivita’ documentarie tutela della privacy
gestione culturali: Attivita’

culturali e interventi
diversi nel settore
culturale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata airaccedamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE, Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o aiLri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a Ami privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio, Se l’ANALISI fa emerge un proflio dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dai TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione dl adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.

a’



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Catasto

PTPCT 201812020

Responsabile UFFICIO:
Architetto Motta Carlo

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Arérdrhi:T Ufficio
supportolpr istituzionali :

ocess
primari

a

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Procedure di P) Gestione dati e Catasto

generali e di
generali e di gestione: accatastamento

I
informazioni, e

i finanziaria,
immobiligestione

Gestione economica, tutela della privacy

programmazione e

I proweditorato

La riievanza dei processo, ai fini dei RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando ii potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, ai fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. li RIScHIO & collegato ad
un maihjnzionamento dell’amministrazione a causa deiruso a fini prtvati dete funzioni atffibuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase dei
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processo in fasi e azioni, e
finalinata all’accertamento della presenza o meno dei rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e pondemzione del rischio) e dal TRATTAMENTO dei rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di R1SK MANAOEMENT come delineato dalI’ANAC.



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CITrA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Cimitero

PTPCT 201812020

Responsabile UFFICIO:
Architetto Matta Carlo

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO - PROCESSI Area dl rischio Ufficio
supporto!pr istituzionali

ocessi
primari

Processo di Ordine pubblico Ordine pubblico e Piano Regolatore G) Incarichi e Cimitero
! nominesupporto e sicurezza sicurezza: Polizia Cimiteriale I

locale e amministrativa

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Regolamento di N) Attivita’ funebri e Cimitero
primario e sicurezza sicurezza: Polizia Polizia Mortuaria cimiteriali

locale e amministrativa

La rilevanza del processo, ai fini dei RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. SI ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malftjnzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo In fasi e azioni, e’
flnalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEMENT come delineato daIl’ANAc.



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClrrAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

PTPCT 201812020

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI fliadl rlschià — UWàiò
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi itituzionali, Convenzioni tra i T) Organismi di Consiglio

generali e di
generali e di gestione: comuni e tra i decentramento e di comunale

gestione
Organi istituzionali comuni e provincia,

partecipazione - e
Aziende pubbliche commissi

costituzione e e enti dipendenti, oni
modificazione di sowenzionati o consiliari

forme associative sottoposti a
vigilanza

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Statuti dell’ente e Z) Amministratori Consiglio

generali e di
generali e di gestione: delle aziende comunale

gestione
Organi istituzionali speciali,

e

regolamenti
commissi
oni

nonche’ criteri consiliari

generali in materia
di ordinamento

degli uffici e dei
servizi

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Programmazione e Z) Amministratori Consiglio

generali e di
generali e di gestione: pianificazione comunale

gestione
Organi istituzionali e

commissi
oni

Processo Servizi
consiliari

Servizi istituzionali, Modalita’ di Z) Amministratori Consiglio
primario istituzionali,

generali e di
generali e di gestione: gestione dei comunale

gestione
Organi istituzionali pubblici servizi

e

:

commissi
oni

Processo Servizi
consiliah

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Istituzione e E) Gestione delle Consiglio

generali e di
generali e di gestione: ordinamento dei entrate, delle spese comunale

gestione
Organi istituzionali tributi, con

e del patrimonio e

. esclusione della
commissi
oni

• determinazione consiliari

delle relative

aliquote; disciplina

generale_delle



tariffe per la
fruizione dei beni e

dei servizi

Processo di Servizi Servizi istituzionali, Indirizzi per la G) Incarichi e Consiglio
supporto istituzionali, generali e di gestione: nomina e la nomine comunale

egenerali e di Organi istituzionali designazione deigestione commissi
rappresentanti del oni
Comune presso consiliari

enti, aziende ed
istituzioni nonche’

per la nomina dei
rappresentanti del
Consiglio presso

enti, aziende ed
istituzioni ad esso

espressamente

riservata dalla

legge

G) Incarichi e ConsiglioProcesso di Servizi Servizi istituzionali, Istituzione
nomine comunalesupporto istituzionali, generali e di gestione: commissioni

egenerali e di Organi istituzionali permanenti, commissigestione
temporanee o oni

consiliarispeciali

T) Organismi di ConsiglioProcesso di Servizi Servizi istituzionali, Organismi di
decentramento e di comunalesupporto istituzionali, generali e di gestione: decentramento e di
partecipazione - egenerali e di Organi istituzionali partecipazione Aziende pubbliche commissigestione
e enti dipendenti, oni
sovvenzionati o consiliari
sottoposti a
vigilanza

Indirizzi da T) Organismi di ConsiglioProcesso di Servizi Servizi istituzionali,
decentramento e di comunalesupporto istituzionali, generali e di gestione: osservare da parte
partecipazione - egenerali e di Organi istituzionali delle aziende Aziende pubbliche commissi

enti dipendenti, sovvenzionati o consiliari

gestione
pubbliche e degli e enti dipendenti, oni

sovvenzionati sottoposti a
vigilanza

sottoposti a
. vigilanza

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Contrazione dei E) Gestione delle Consiglio

generali e di
generali e di gestione: mutui non previsti entrate, delle spese comunale

gestione
Organi istituzionali espressamente in

e del patrimonio e

atti fondamentali
miss

oni
del Consiglio consiliari

Comunale ed

emissione dei

prestiti

obbligazionari



Processo di Servizi Servizi istituzionali, Spese che E) Gestione delle Consiglio
supporto istituzionali, generali e di gestione: impegnano i bilanci entrate, delle spese comunale

generali e di Organi istituzionali per gli esercizi
e del patrimonio e

gestione commissi
successivi, escluse oni
quelle relative alle consiliari

locazioni di

immobili ed alla

somministrazione e
fornitura di beni e
servizi a carattere

continuativo

Processo di Servizi Servizi istituzionali, Acquisti ed E) Gestione delle Consiglio
supporto istituzionali, generali e digestione: alienazioni entrate, delle spese comunale

e del patrimonio egenerali e di Organi istituzionali immobiliari, relativegestione commissi
permute, appalti e oni
concessioni che consiliari

4.

non siano previsti
espressamente in

atti fondamentali

del consiglio o che
non ne
costituiscano mera

esecuzione e che,
comunque, non

rientrino nella

ordinaria
amministrazione di

funzioni e servizi di

competenza della
Giunta, del

Segretario

Generale odi altri
funzionari

Processo Servizi Servizi istituzionali, Procedure di Z) Amministratori Consiglio
primario istituzionali, comunale• generali e di gestione: valutazione relative

generali e di Organi istituzionali all’analisi
e

gestione commissi
dell’impatto della oni
regolamentazione consiliari

(AIR) e alla verifica
• dell’impatto della

regolamentazione

(VIR) ai sensi

dell’art.14, commi i
e 4, della legge 28

novembre 2005, n.
246

La rilevanza del processo. ai fini dei RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl



CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidata, al fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.

è,

4

4



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CIUA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Contratti

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla
predisposizione e stipula di tuffi i contratt i nei quali l’Ente e’ parte; verifica l’idoneita’ della documentazione
utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio

supportolpr istituzionali
ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Autenticazione F) Controlli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: scritture private verifiche, ispezioni

gestione
Altri servizi generali e sanzioni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Rogito atti F) Controlli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: segretario verifiche, ispezioni

e sanzioniAltri servizi generali comunalegestione

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Trascrizione decreti F) Controlli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: esproprio e altri verifiche, ispezioni

gestione
Altri servizi generali e sanzioni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Liquidazione diritti E) Gestione delle Contratti

generali e di
generali e di gestione: di segreteria entrate, delle spese

gestione
Altri servizi generali e del patrimonio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Registrazione F) Controlli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: verifiche, ispezioni

gestione
Altri servizi generali e sanzioni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Adempimenti F) Controlli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: conseguenti alla verifiche, ispezioni

Altri servizi generali stipula del
e sanzioni

gestione
. contratto:

registrazione anni

rocesso Servizi

successivi
I

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Rilascio copia dei F) Controlli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: contratti stipulati verifiche, ispezioni

gestione
Altri servizi generali con

e sanzioni

l’amministrazione

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Pagamento delle E) Gestione delle Contratti

generali e di gestione: spese di entrate, delle spese



generali e di Altri servizi generalIP registrazione e del patrimonio
gestione

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Vidimazione jontroIli, Contratti

generali e di
generali e di gestione: repertorio verifiche, ispezioni

gestione
Altri servizi generali e sanzioni

La rilevanza del processo, al fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RIScHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso.
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o albi soggetti particolari. Il RISCHIO e collegata ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa delfuso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposttione del processo in fasi e azioni, e’
flnalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.
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VIHUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

PTPCT 201812020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Cultura

Descrizioné UFFICIO:
L’Ufficio si occupa dell’organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di
spazi storico-artistici per attivita’ culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

La rilevanza del processo, al tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DICORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase delRISK MANAGEMENT, e die viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio, Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identiticazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione dl adeguate misure dlprevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.

primarI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supporto/pr istituzionali

ocessi

Area di rischio Uffldo

]
Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Stagione teatrale 6) Affidamento di Cultura

generali e di
dei beni e attivita’ lavori, servizi e

gestione
culturali: Attivita’ forniture - Scelta

culturali e interventi del contraente e

diversi nel settore contratti pubblici

culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Concessione a terzi i 6) Affidamento di Cultura

generali e di
dei beni e auivita’ per avon, servizi e

gestione
culturali: Attivita’ forniture - Scelta

culturali e interventi
rappresentazioni del contraente e

diversi nel settore
teatrali contratti pubblici

culturale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Contributi per D) Concessione ed Cultura

generali e di
i dei beni e attivita’ manifestazioni erogazione

gestione
culturali: Attivita’ sovvenzioni,

culturali e interventi contributi, sussidi,

diversi nel settore ausili finanziari,

culturale vantaggi economici

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutela e valorizzazione Organizzazione 6) Affidamento di Cultura

generali e di
dei beni e attivita’ manifestazioni lavori, servizi e

gestione
culturali: Attivita’ forniture - Scelta

culturali e interventi del contraente e

E diversi nel settore contratti pubblici

j culturale



VI1TUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Ecologia

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza
urbana o dell’appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata;
delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell’inquinamenti dell’aria e dell’acqua;
della disinfestazione.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

ProcessI di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area di risc(lo Ufficio

supporto!pr istituzionali
ocessi
prImari

I C) Autorizzazione o EcologiaProcesso Sviluppo Sviluppo sostenibile e Inquinamento
concessione eprimario sostenibile 8 tutela del territorio e acustico:
provvedimentitutela del dell’ambiente: Qualita’ Autorizione in ampliahvi dellaterntono e dell’aria e riduzione deroga per i cantieri sfera giuridica deidell’ambiente dell’inquinamento

edili - stradali - destinatari privi di
effetto economicoindustriali
diretto ed
immediato per il
destinatario
C) Autorizzazione o EcologiaProcesso Sviluppo Sviluppo sostenibile e Inquinamento
concessione eprimario sostenibile e tutela del territorio e acustico:

I provvedimentitutela del dell’ambiente: Qualita’ Autorizzazione in ampliativi dellaterritorio e dell’aria e riduzione deroga per sfera giuridica deidell’ambiente dell’inquinamento
manifestazioni destinatari privi di

; effetto economica
. temporanee

diretto ed:
rumorose

immediato per il
, destinatario

C) Autorizzazione o Ecologia: Processo Sviluppo Sviluppo sostenibile e Autorizzazione
concessione eprimario sostenibile e tutela del territorio e integrata
provvedimentitutela del dell’ambiente: Tutela, ambientale - AIA ampliativi dellaterritorio e valoflzzazione e
sfera giuridica deidell’ambiente recupero ambientale
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario
C) Autorizzazione o EcologiaProcesso Sviluppo Sviluppo sostenibile e Voltura
concessione eprimario sostenibile e tutela del territorio e autorizzazione
provvedimentitutela del dell’ambiente: Tutela, integrata ampliativi dellaterritorio e valorizzazione e ambientale - AIA

- sfera giuridica deidell’ambiente recupero ambientale
destinatari privi di



Comunicazione effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario sostenibile e
Sviluppo sostenibile e Valutazione o C) Autorizzazione o Ecologia

tutela del
tutela del territorio e verifica di concessione e

territorio e
dell’ambiente: Tutela,

dell’ambiente
valoriZZazione e

gg a
provvedimenti
ampliativi della

recupero ambientale
impatto ambientale sfera giuridica dei
- VIA destinatari privi di

effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario sostenibile e
Sviluppo sostenibile e Autorizzazione C) Autorizzazione o Ecologia

tutela del
tutela del territorio e unica ambientale - concessione e

territorio e
dell’ambiente: Tutela, AUA

provvedimenti

dell’ambiente
valorizzazione e ampliativi della

recupero ambientale sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico

,

diretto ed
. immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario sostenibile e
Sviluppo sostenibile e Modifica C) Autorizzazione o Ecologia

tutela del
tutela del territorio e sostanziale di concessione e

territorio e
dell’ambiente: Tutela, impianto AUA

- provvedimenti
ampliativi della

dell’ambiente
valorizzazione e Autorizzazione sfera giuridica deirecupero ambientale

destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario sostenibile e
Sviluppo sostenibile e Rinnovo D) Concessione ed Ecologia

tutela del
tutela del territorio e autorizzazione erogazione

territorio e
dell’ambiente: Tutela, unica ambientale

- sovvenzioni,

dell’ambiente
valorizzazione e AUA

- contributi, sussidi,

recupero ambientale ausili finanziari,
Autorizzazione vantaggi economici

Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e Emissioni in C) Autorizzazione o Ecologia

tutela del
tutela del territorio e atmosfera: concessione e

territorio e
dell’ambiente: Tutela, stabilimento che

provvedimenti

dell’ambiente
valorizzazione e ampliativi della

recupero ambientale
produce emissioni sfera giuridica dei
(installazione/trasfe destinatari privi di
rimento/modifica effetto economico

sostanziale/rinnovo diretto ed

autorizzazione alle
immediato per il
destinatario

emissioni in
atmosfera) -

autorizzazione

Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e Emissioni in C) Autorizzazione o Ecologia

tutela del
tutela del territorio e atmosfera: messa concessione e

territorio e
dell’ambiente: Tutela, provvedimenti

ampliativi della
dell’ambiente

valorizzazione e
in esercizio dello

recupero ambientale
stabilimento

- sfera giuridica dei
destinatari privi di



comunicazione effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario sostenibile e
Sviluppo sostenibile e Attestazione F) Controlli, Ecologia

tutela del
tutela del territorio e prevista dalla nota verifiche, ispezioni

territorio e
dell’ambiente: Difesa dell’Agenzia delle

e sanzioni

del suolo
dell’ambiente Dogane, Prot.

I I 41017 del
! 12/04/2010, di

• ubicazione

immobile in zona
non metanizzata ai
fini
dell’applicazione

della L. 448/1998

Processo Assetto del
primario territorio ed

Sviluppo sostenibile e Autorizzazione per C) Autorizzazione o Ecologia

edilizia abitativa
tutela del territorio e esposizione concessione e

dell’ambiente: Qualita’
I dell’aria e riduzione

luminarie e/o
provvedimenti

i ampliativi della

dell’inquinamento
addobbi esterni sfera giuridica dei
elettrificati destinatari privi di

effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario sostenibile e
Sviluppo sostenibile e Piano della I) Smaltimento dei Ecologia

tutela del
tutela del territorio e Caratterizzazione rifiuti

territorio e
dell’ambiente: Difesa
del suolo

dell’ambiente
Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e Accertamento 9 ControllL Ecologia

tutela del
tutela del territorio e rispetto limiti verifiche, ispezioni

territorio e
dell’ambiente: Difesa emissioni sonore

e sanzioni

dell’ambiente
del suolo per pubblici esercizi

Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e Piano di utilizzo - I) Smaltimento dei Ecologia

tutela del
tutela del territorio e Materiali di scarico rifiuti

territorio e
dell’ambiente: Difesa

dell’ambiente
del suolo

Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e Controllo esercizio F) Controlli, Ecologia

tutela del
tutela del territorio e e manutenzione verifiche, ispezioni

territorio e
dell’ambiente: Qualita’ degli impianti

e sanzioni

i dell’inquinamento
termici civili e lorodell’ambiente

dell’aria e riduzione

• rendimento

Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e Concessione di C) Autorizzazione o Ecologia

tutela del
tutela del territorio e occupazione suolo concessione e

territorio e
dell’ambiente: Difesa pubblico in aree

provvedimenti
ampliativi della

dell’ambiente
del suolo

verdi sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed

i_immediato_per_il



_______________________________________

destinatario
Processo Assetto del Sviluppo sostenibile e Verifiche supeci

verifiche, ispezioni
9 Controlli, Ecologia

primario territorio ed tutela del territorio e immobili soggetti a
e sanzioniedilizia abitativa dell’ambiente: Rifiuti tariffa

C) Autorizzazione o Ecologiacesso Assetto del Sviluppo sostenibile e Scarico in
concessione eprimario territorio ed tutela del territorio e fognatura acque
prowedimenti• edilizia abitativa dell’ambiente: Tutela, meteoriche e ampliativi della

valodzzazione e richiesta sfera giuridica dei
recupero ambientale

dichiarazione destinatari privi diI

effetto economicoassenza fognatura
diretto ed

per scarico nel immediato per il
suolo utenze destinatario

. domestiche

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE, Si ha rischia di corruzione quando il potere conferito puo’, anche sola astrattamente, essere esercitato don abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. li RISCHIO c’collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni dl questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come Identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.

I



VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CITU A vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Edilizia Privata

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
Le competenze principali consistono nell’esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione
edilizia del territorio, per l’esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o
denuncia di inizio attivita’. Le competenze si estendono anche ad affivita’ piu’ specifiche di natura edilizia
ovvero, rilascio dell’agibilita’, funzioni di vigilanza e di controllo sull’edificato, e tutte quelle amministrative
relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche’ alla richiesta contributi per opere
finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

O’; MAPPATU RA
MACROPROCESSI

Processi diV Funzioni
supportolpr istituzionalI

ocessi
primari

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa:

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio

• Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Permesso di I C) Autorizzazione o Edilizia

Edilizia residenziale Autorizzazione
provvedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

edilizia abitativa
edilizia abitativa: costruire - concessione e Privata

piani di edilizia sfera giuridica dei

economico-popolare destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Assetto del
destinatario

primario territorio ed
Assetto del territorio ed Permesso di C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: costruire in concessione e Privata

Edilizia residenziale sanatoria
- provvedimenti

pubblica e locale e amrliativi della

piani di edilizia
Autorizzazione sfera giuridica dei

economico-popolare destinatari privi di
effetto economico
diretto ed

. immediato per il

• Processo Assetto del
destinatario I

primario territorio ed
Assetto del territorio ed Controllo esercizio 9 Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: e manutenzione verifiche, ispezioni Privata

Urbanistica e assetto
del territorio

degli impianti
e sanzioni

termici civili e loro
rendimento

[
Processo Assetto del
primario i territorio ed

Assetto del territorio ed Aggiornamento V) Titoli abilitativi Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: annuale costo di edilizi Privata
Urbanistica e assetto

. { del territorio
costruzione

Processo
primario j

Assetto del
territorio ed

Sanzioni per F) Controlli,
verifiche, ispezioni

Edilizia
Privatainterventi esequiti in



edilizia abitativa Edilizia residenziale assenza o e sanzioni
• pubblica e locale e

piani di edilizia
difformita’ dalla

economico-popolare segnalazione

certificata di inizio

attivita’

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Restituzione del F) Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: contributo di verifiche, ispezioni Privata

Urbanistica e assetto costruzione
e sanzioni

del territorio

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Manutenzione F) Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: ordinaria - Attivita’ verifiche, ispezioni Privata

Edilizia residenziale edilizia libera
e sanzioni

pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

Processo Assetto del —

primario territorio ed
Assetto del territorio ed Manutenzione F) Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: straordinaria verifiche, ispezioni Privata

Edilizia esidenziale
pubblica e locale e

(leggera) - CILA
e sanzioni

piani di edilizia
economico-popolare i______________________________

Processo Servizi
primario istituzionali,

Assetto del territorio ed Manutenzione C) Autorizzazione o Edilizia

generali e di
edilizia abitativa: straordinaria concessione e Privata

gestione
Edilizia residenziale (pesante) - SOlA

provvedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia sfera giuridica dei I

economico-popolare destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

bcesso Assetto del
destinatario

primario territorio
Assetto del territorio ed Restauro e F) Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: risanamento verifiche, ispezioni Privata

Edilizia residenziale e sanzioni

pubblica e locale e
conservativo

piani di edilizia
(leggero) - CILA

economico-popolare

Processo Servizi
primario istituzionali,

Assetto del territorio ed Restauro e F) Controlli, Edilizia

edilizia abitativa: risanamento verifiche, ispezioni Privata
generali e di
gestione

Edilizia residenziale e sanzioni
conservativo

pubblica e locale e
piani di edilizia

(pesante) - SCIA

economico-popolare

Processo Servizi
primario istituzionali,

Assetto del territorio ed Ristrutturazione F) Controlli, Edilizia

generali e di
edilizia abitativa: edilizia cosiddetta verifiche, ispezioni Privata

gestione
Edilizia residenziale
pubblica e locale e

“semplice” o
e sanzioni

piani di edilizia
“leggera” - SOlA

economico-popolare

Processo Servizi
primario istituzionali,

Assetto del territorio ed Ristrutturazione C) Autorizzazione o Edilizia

generali e di
edilizia abitativa: edilizia (cosiddetta concessione e Privata

gestione
Edilizia residenziale “pesante’ ) - provvedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
Autorizzazione PdC sfera giuridica dei

i



Processo
primario

Servizi
istituzionali,

• generali e di
gestione

C) Autorizzazione o
concessione e

i provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

autorizzazione

Processo T Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Opere contingenti e C) Autorizzazione o Edilizia

Edilizia residenziale Comunicazione
provvedimentiedilizia abitativa

edilizia abitativa: temporanee - concessione e Privata

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
(CIL) sfera giuridica dei

economico-popolare destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Servizi
destinatario

primario istituzionali,
Assetto del territorio ed Nuova costruzione C) Autorizzazione o Edilizia

generali e di
edilizia abitativa: In esecuzione di concessione e Privata

gestione
Edilizia residenziale strumento

provvedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
urbanistico sfera giuridica dei

. economico-popolare attuativo - SCIA destinatari privi di
alternativa alla effetto economico

autorizzazione
diretto edI

i I

immediato per il
(PdC) destinatario

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Mutamento di C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: destinazione d’uso concessione e Privata
Edilizia residenziale provvedimenti

avente rilevanza
pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
urbanistica

- sfera giuridica dei
I economico-popolare Autorizzazione destinatari privi di

: (PdC)/silenzio- effetto economico

! assenso dell’art. 20
diretto ed
immediato per il

del d.p.r. 380/2001 destinatario

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa:
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

L

C) Autorizzazione
concessione e
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

— destinatario_—

_________________

I economico-popolare / silenzio-assenso
ai sensi dell’art. 20,
d.p.r. 380/ 2001 e
SCIA alternativa
alla autorizzazione

destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Nuova costruzione
di un manufatto

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa:
Edilizia residenziale edilizio -

pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

Edilizia
Privata

Autorizzazione
(PdC)/silenzio
assenso ai sensi
dell’art. 20 del d.p.r
380/ 2001 e SCIA
alternativa alla

Processo
primario

SCIA Tardiva o Edilizia
Privata



Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Interventi edilizi in C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: zone classificate concessione e Privata

Edilizia residenziale come localita’
provvedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
sismiche ad alta e sfera giuridica dei

economico-popolare media sismicita’ - destinatari privi di

Autorizzazione effetto economico

(PdC) piu’
diretto ed
immediato per il

Autorizzazione (la destinatario
mappatura si

riferisca al PdC)

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Interventi aventi ad C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: oggetto concessione e Privata

Edilizia residenziale l’esecuzione di
provvedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
opere e lavori di sfera giuridica dei

economico-popolare qualunque genere destinatari privi di

su beni culturali - effetto economico

Autorizzazione
diretto ed
immediato per il

(PdC) piu’ destinatario
Autorizzazione

soprintendenza (la
mappatura si
riferisce al PdC)

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Interventi su C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: immobili sottoposti concessione e Privata

a vincolo
provvedimentiEdilizia residenziale

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
idrogeologico

- sfera giuridica dei

economico-popolare Autorizzazione destinatari privi di

(PdC) piu’ effetto economico

Autorizzazione
diretto ed
immediato per il

idrogeologica della destinatario
Regione (La
mappatura si
riferisce al PdC)

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed interventi su O) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: immobili in area concessione e Privata

Edilizia residenziale
pubblica e locale e

sottoposta a tutela
provvedimenti
ampliativi della

piani di edilizia
(fasce di rispetto sfera giuridica dei

economico-popolare dei corpi idrici) - destinatari privi di

Autorizzazione effetto economico

(PdC) piu’
diretto ed
immediato per il

Autorizzazione destinatario
idraulica Regionale
(la mappatura si
riferisce al PdC)

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Interventi su O) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: immobili in area concessione e Privata

Edilizia residenziale
pubblica e locale e

sottoposta a tutela
provvedimenti
ampliativi della



piani di edilizia (fasce di rispetto sfera giuridica dei
. economico-popolare corpi idrici) - destinatari privi di

effetto economico
CILNSCIA piu’ diretto ed
Autorizzazione (la immediato per il
mappatura si destinatario

riferisce alla CILA)

Processo Assetto del
primario territorio

Assetto del territorio ed Agibilita’ - SCIA C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: concessione e Privata

Edilizia residenziale provvedimenti

i pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia sfera giuridica dei

economico-popolare destinatari privi di
effetto economico
diretto ed

. immediato per il

Processo Assetto del
destinatario

primario territorio ed
Assetto del territorio ed Relazione a N.R. - Nessuna Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: strutture ultimate area di rischio Privata

Edilizia residenziale delle opere in
pubblica e locale e
piani di edilizia

conglomerato

economico-popolare cementizio armato
normale,

precompresso e a
struttura metallica -

Comunicazione
asseverata

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Comunicazione di 9 Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: fine lavori - verifiche, ispezioni Privata

Edilizia residenziale Comunicazione
e sanzioni

pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

Processo Assetto del
primario territorio

Assetto del territorio ed Autorizzazione F) Controlli, Edilizia

‘ edilizia abitativa
edilizia abitativa: installazione di verifiche, ispezioni Privata

Urbanistica e assetto e sanzioni
cartelli e insegne

del territorio

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Autorizzazione 9 Controlli, Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: paesaggistica verifiche, ispezioni Privata

Urbanistica e assetto semplificata
e sanzioni

del territorio

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Autorizzazione per C) Autorizzazione o Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: installazione di concessione e Privata

Edilizia residenziale provvedimenti
ponteggio

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia sfera giuridica dei

economico-popolare destinatari privi di
effetto economico

-

diretto ed
immediato per il

Processo Servizi
destinatario

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Trasformazione D) Concessione ed Edilizia

sovvenzioni,generali e di
generali e di gestione: jritto di superficie erogazione Privata

gestione
- I

Gestione economica, in diritto di contributi, sussidi,



finanziaria, proprieta’ aree ERP ausili finanziari,
. programmazione e

provveditorato
vantaggi economici

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Aggiornamento V) Titoli abilitativi Edilizia

edilizia abitativa
edilizia abitativa: Oneri di edilizi Privata

Urbanistica e assetto Urbanizzazione
del territorio Primaria e

.
- Secondaria

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RlSK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VITUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CIUA vittuone

PTPCT 201812020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Elettorale e Leva

Descrizione UFFICIO:
Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l’obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985,
a partire dal 1&Acirc;&deg; gennaio 2005.
In ogni caso, l’Ufficio Leva e’ tenuto a provvedere a:
- formare le liste di leva;
- aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare)
- aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi
inserimenti;
- rilasciare su richiesta certiflcazioni d’iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva;
- vidimare i fogli di congedo;
- trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva.
Per quanto concerne le funzioni elettorali, l’Ufficio Elettorale provvede a:
- aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni ed ai referendum;
- rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici:
- effettuare l’aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, riceve le domande per le
funzioni di giudice popolare

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

Processi di Funzioni
supportolpr istituzionali

ocessl
primari

MACRO PROCESSO PROCESSI Areà dl riéàhIr’ThWèi&.

• Processo Servizi I
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, r Elettorale: Rilascio F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: tessera elettorale verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Leva: Variazioni F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: liste di leva verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi i
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: F) Controlli, I Elettorale

generali e di
generali e di gestione: iscrizione nell’albo verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e degli scrutatori

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: revisione F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: semestrale liste verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e elettorali

e sanzioni

I
servizio elettorale

! Processo Servizi Servizi istituzionali, Elettorale: revisione
primario istituzionali, generali e di gestione: dinamica listegenerali e di Anagrafe, stato civile e elettorali[ jjone Mzio&eUoraleJ

Elettorale
e Leva



Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: 9 Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: aggiornamento albo verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e scrutatori

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: iscrizione nell’albo verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e dei Presidenti di

e sanzioni

servizio elettorale seggio

Processo - Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: aggiornamento albo verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e Presidenti di seggio

e sanzioni

servizio elettorale

• Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: iscrizione nell’albo verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e dei Giudici Popolari

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: Supporto E) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: commissioni verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e elettorali

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: autorizzazione al verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e voto fuori sezione

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: voto F) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: assistito verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: voto E) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: domiciliare verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e e sanzioni I

: servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Elettorale: E) Controlli, Elettorale

generali e di
generali e di gestione: aggiornamento albo verifiche, ispezioni e Leva

gestione
Anagrafe, stato civile e Giudici Popolari

e sanzioni

servizio elettorale

La rilevanza dei processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo, anche salo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malftinzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a flni privati delle fijnzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRAUAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC,



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PWCT
UFFICIO: Famiglie

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
li Segretariato offre informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari,
disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai
contributi economici e ai servizi sociali.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio

supportolpr istituzionali -

ocessi
primari

Processo Diritti sociali,
primario politiche sociali

Diritti sociali, politiche Buono elettricista D) Concessione ed Famiglie

e famiglia
sociali e famiglia: erogazione

Interventi per il diritto sovvenzioni,

alla casa contributi, sussidi,
ausili finanziari,
vantaggi economici

La rilevanza del processo, ai finì del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un maltunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati defle funzioni attribuite, L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, neNa
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazne e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RlSK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VITUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CO?. 20010, CIUA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Giunta comunale

PTPCT 2018/2020

MAPPATURA
MACROPROCESSI

- Area dl rischio UfficioProcessi dl Funzioni MAGRO PROCESSO PROCESSI
supporto/pr istituzionali

ocessi
primari

Processo I Servizi
Servizi istituzionali, Concessioni D) Concessione ed Giunta

primario istituzionali, generali’e digestione: discrezionali non erogazione comunale
sovvenzioni,generali e di Organi istituzionali vincolate di contributi, sussidi,gestione

i contributi, benefici, ausili finanziari,
esoneri e i vantaggi economici

• sovvenzioni
(Provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell’an
e nel contenuto)

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Atti di indirizzo e di i Z) Amministratori Giunta

generali e di
generali e di gestione: amministrazione a comunale

gestione
Organi istituzionali contenuto generale

Processo Servizi
Servizi istituzionali, Linee, misura delle Z) Amministratori Giunta

primario istituzionali,
generali e di

generali e di gestione: risorse ed obiettivi comunale

gestione
Organi istituzionali da osservarsi dalla

delegazione
trattante di parte
pubblica nella
conduzione delle
trattative per la
contrattazione e per
gli accordi

decentrati, con
autorizzazione
preventiva alla
sottoscrizione
conclusiva dei
contratti decentrati

F r&ceo servizf
i

_______________________

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Atti di controllo Z) Amministratori Giunta

generali e di
generali e di gestione: politico- comunale

gestione
Organi istituzionali amministrativo sui



. provvedimenti di

gestione dell’Ente

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Assunzione di A) Acquisizione e Giunta

generali e di
generali e di gestione: personale mediante progressione del comunale

gestione
Organi istituzionali concorsi, mobilita’ e

personale

contratti di lavoro a
tempo determinato

o flessibile

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Indirizzi e criteri di F) Controlli, Giunta

generali e di
generali e di gestione: massima per il verifiche, ispezioni comunale

gestione
Organi istituzionali nucleo di

e sanzioni

: valutazione/OIV

Processo Servizi Servizi istituzionali, Indirizzi concernenti 6) Affidamento di Giunta
primario istituzionali,

generali e di
generali e di gestione: le condizioni e le lavori, servizi e comunale

gestione
Organi istituzionali clausole per gli

forniture - Scelta
del contraente e

:
accordi, le contratti pubblici
convenzioni, le
concessioni, i
contratti e le intese

con soggetti
pubblici e privati

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Criteri generali per E) Gestione delle Giunta

generali e di
generali e di gestione: la determinazione entrate, delle spese comunale

gestione
Organi istituzionali delle tariffe

e del patrimonio

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Indirizzi per la Z) Amministratori Giunta

generali e di
generali e di gestione: copertura dei posti comunale

gestione
Organi istituzionali della pianta

organica

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Regolamenti e Z) Amministratori Giunta

generali e di
generali e di gestione: bozze di atti comunale

gestione
Organi istituzionali fondamentali da

sottoporre alle

determinazioni del

Consiglio e

collaborazione nelle

attivita’ di iniziativa,

d’impulso e di

raccordo con gli

organi di

partecipazione

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Indirizzi, previa Z) Amministratori Giunta

generali e di
generali e di gestione: determinazione dei comunale

gestione
Organi istituzionali costi e

individuazione dei
mezzi, per



. l’esercizio delle
funzioni conferite
dalla Provincia,

dalla Regione e
dallo Stato

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Indirizzi, criteri ed G) Incarichi e Giunta

generali e di
generali e di gestione: indicazioni per il nomine comunale

gestione
Organi istituzionali conferimento di

I I i incarichi, I

consulenze,

designazioni,
nomine e
composizioni di
commissioni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Nomine e G) Incarichi e Giunta

generali e di
generalie di gestione: affidamenti incarichi nomine comunale

gestione
Organi istituzionali per prestazioni o

servizi per i quali le
determinazioni

siano fondate su
rapporti fiduciari

Processo di Servizi
I

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, Accordi siglati in C) Autorizzazione o Giunta

generali e di
generali e di gestione: fase di concessione e comunale

gestione
Organi istituzionali contrattazione

provvedimenti
ampliativi della

decentrata sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Servizi
destinatario

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Esternalizzazione 2) Amministratori Giunta

generali e di
generali e di gestione: di attivita’ comunali comunale

gestione
Organi istituzionali e servizi

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Misure tariffe, E) Gestione delle Giunta

generali e di
generali e di gestione: canoni, tasse ed entrate, delle spese comunale

gestione
Organi istituzionali oneri per le utenze

e del patrimonio

dei servizi

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Convenzioni con B) Affidamento di Giunta

generali e di
generali e di gestione: associazioni e altri lavori, servizi e comunale

gestione
Organi istituzionali enti di diritto privato

forniture - Scelta
del contraente e

non di competenza contratti pubblici
del Consiglio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Convenzioni, E) Gestione delle Giunta

generali e di
generali e di gestione: transazioni ed ogni entrate, delle spese comunale

gestione
Organi istituzionali disposizione

e del patrimonio

. patrimoniale di



straordinaria
amministrazione

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Lasciti e donazioni E) Gestione delle Giunta

generali e di
generali e di gestione: entrate, delle spese comunale

gestione
Organi istituzionali e del patrimonio

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. SI ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitalo con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischIo. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche 5010 teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.
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VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CIUA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI, SPORT E TEMPO LIBERO

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:
Architetto Ciacci Daniele Giovanni

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area dl rischio Ufficio
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

Processo i Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Affidamento servizi B) Affidamento di LAVORI

generali e di
generali e di gestione: di pulizia uffici lavori, servizi e PUBBLICI

gestione
Gestione economica, forniture - Scelta , SPORT

comunali
, finanziaria, del contraente e E TEMPO

programmazione e contratti pubblici LIBERO

provveditorato I

Processo di Servizi
supporto istituzionali, Servizi istituzionali, Medico competente G) Incarichi e LAVORI

generali e di
generali e di gestione: nomine PUBBLICI

Risorse umane , SPORT
E TEMPOgestione

Processo Responsabile
LIBERO

primario Servizio
Servizi istituzionali, O. ls 81/2008 - G) Incarichi e LAVORI

Prevenzione e
generali e di gestione: Responsabile nomine PUBBLICI

Ufficio tecnico
protezione Prevenzione e

, SPORT

sicurezza e protezione
E TEMPO

i salute ambienti
‘ LIBERO

di lavoro D Igs.
e salute

81-2008
ambienti di lavoro i

Processo Servizi
primario istituzionali,

Assetto del tenitorio ed Locazione immobili E) Gestione delle LAVORI

generali e di
edilizia abitativa: urbani entrate, delle spese PUBBLICI

gestione
Edilizia residenziale e del patrimonio , SPORT

pubblica e locale e i
E TEMPO

piani di edilizia I
LIBERO

economico-popolare

La rilevanza del processo, ai 1ml del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata aflaccertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche saio astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT. e che viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATrAMENTO del rischio mediante applicazione dl adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Manutenzioni

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole,
edifici, strade, cimiteri, ecc.), dell’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici,
dell’abbattimento delle barriere architettoniche: della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade,
sgombero neve, spargimento sale antighiaccio e arredo urbano.

MAPPATU RA
MACROPROCESSI

Processi di
supportolpr

ocessi
primarI

Funzioni
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area dl rischio UfflcJà

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Autorizzazione alla C) Autorizzazione o Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: manomissione dei concessione e ioni

Urbanistica e assetto
, sedimi delle vie,

provvedimenti

del territorio ampliativi della
: strade, piazze, ecc. sfera giuridica dei

di propdeta’ destinatari privi di

comunale o di uso effetto economico

pubblico
diretto ed
immediato per il

Processo Assetto del
destinatario

primario territorio ed
Assetto del territorio ed Piano delle B) Affidamento di Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: manutenzioni lavori, servizi e ioni

Urbanistica e assetto forniture - Scelta

del territorio del contraente e

Processo Assetto del
contratti pubblici

primario territorio ed
Assetto del territorio ed Intervento sul bene F) Controlli, Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: - Manutenzione verifiche, ispezioni ioni

Urbanistica e assetto ordinaria
e sanzioni

del territorio

Processo di Assetto del
supporto territorio ed

Assetto del territorio ed Assistenza e F) Controlli, Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: manutenzione in verifiche, ispezioni ioni

Urbanistica e assetto e sanzioni
occasione di

del territorio manifestazioni

Processo di Assetto del
supporto territorio ed

Assetto del territorio ed Manutenzione B) Affidamento di Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: mezzi lavori, servizi e ioni

Urbanistica e assetto forniture - Scelta

del territorio del contraente e

Processo di Assetto del
contratti pubblici

supporto territorio ed
Assetto del territorio ed Assistenza e 8) Affidamento di Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: manutenzione per lavori, servizi e ioni

forniture - SceltaUrbanistica e assetto
del contraente edel territorio

seggi elettorali

contratti pubblici



Processo di Assetto del
supporto territorio ed

Assetto del territorio ed Manutenzione B) Affidamento di Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: impianti di lavori, servizi e ioni

Urbanistica e assetto riscaldamento
- forniture - Scelta

del territorio del contraente e
raffreddamento contratti pubblici

Processo di Assetto del
supporto territorio ed

Assetto del territorio ed Gestione E) Gestione delle Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: magazzino entrate, delle spese ioni

Edilizia residenziale e del patrimonio

pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

Processo di Assetto del
supporto territorio ed

Assetto del territorio ed Gestione squadre E) Controlli, Manutenz

edilizia abitativa
edilizia abitativa: operative verifiche, ispezioni ioni

Urbanistica e assetto e sanzioni

del territorio

Processo Sviluppo
primario sostenibile e

Sviluppo sostenibile e nquinamento C) Autorizzazione o Manutenz

tutela del
tutela del territorio e idrico: concessione e ioni

territorio e
dell’ambiente: Qualita’ Autorizzazione

provvedimenti

dell’ambiente
dell’ariae riduzione ampliativi delI

dell’inquinamento
allacciamento alla sfera giuridica dei
pubblica fognatura destinatari privi di

per stabili di civile effetto economico

abitazione
diretto ed
immediato per il

Processo Servizi
destinatario

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Fornitura vestiario e B) Affidamento di Manutenz

generali e di
generali e di gestione: calzature personale lavori, servizi e ioni

gestione
Gestione economica, forniture - Scelta

finanziaria, del contraente e

programmazione e contratti pubblici

provveditorato

Processo Servizi
primario istituzionali,

Tutti i macroprocessi Adesione B) Affidamento di Manutenz

generali e di
convenzioni lavori, servizi e ioni

gestione CONSIP o del
forniture - Scelta
del contraente e

Soggetto contratti pubblici
Aggregatore di

riferimento

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. SI ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC,



VITUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvittuone

Responsabile UFFICIO:
RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETrI GIANCARLO

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi dl Funzioni
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

AreaìrFliéhlo Ufficio i

La rilevanza del processo, al fini del RISR MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. SI ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari, li RISCHIO e’ collegato ad
un maifunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a finI privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT. e che viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC,

PTPCT 201812020

ALLEGATO N. I PWCT
UFFICIO: MESSO COMUNALE

MACRO PROCESSO PROCESSI

MESSOProcesso Notiricazione e Ordine pubblico e Notificazione e
COMUNAprimario pubblicazione sicurezza: Polizia pubblicazione degli
LEdegli atti locale e amministrativa

j atti amministrativi r Iamministrativi
I I



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvilluone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Minori e persone diversamente abili

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio garantisce il sostegno educativo assistenziale dei minorenni in stato di bisogno sia materiale che
psicologico; favorisce processi di crescita incentrati sull’eliminazione del disagio giovanile: sportelli socio
psico-pedagogici; affidi e semi-affidi familiari o inserimento in strutture residenziali e istituti; programma
piani individualizzati in favore dei diversamente abili, volti all’assistenza domiciliare, trasporto,
integrazione sociale e abbattimento delle barriere architettoniche.

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supporto/pr istituzionali

primari

Processo Diritti sociali,
primario politiche sociali

Diritti sociali, politiche Servizio assistenza 6) Affidamento di Minori e

e famiglia
sociali e famiglia: domiciliare minori lavori, servizi e persone

Interventi per l’infanzia forniture - Scelta diversam

e i minori e per asili del contraente e ente abili

nido contratti pubblici

Processo Diritti sociali,
primario politiche sociali

Diritti sociali, politiche Affidamento E) Gestione delle Minori e

e famiglia
sociali e famiglia: familiare entrate, delle spese persone

Interventi per l’infanzia e del patrimonio diversam

e i minori e per asili ente abili

nido

Processo Diritti sociali,
primario politiche sociali

Diritti sociali, politiche Centro ricreativo 6) Affidamento di Minori e

e famiglia
sociali e famiglia: estivo - CRE lavori, servizi e persone

Interventi per l’infanzia forniture - Scelta diversam

e i minori e per asili del contraente e ente abili

nido contratti pubblici

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e subordinata airaccedamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a 6ml privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono. con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VInUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
comune di Vittuone

CAP. 20010, C1UA vittuone

ALLEGATO N. I PWCT
UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall’amministrazione, mediante progettazione e
direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con
l’esercizio di funzioni che comprendono l’edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita’, viabilita’,
elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonche’ la programmazione ed il
coordinamento delle Opere Pubbliche.

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area dl rischio - Ufflélo

supporto/pr istituzionalI
ocessi
primarI

Processo Assetto del Assetto del territorio ed Piano triennale L) Pianificazione Opere e
primario territorio ed edilizia abitativa: opere pubbliche urbanistica Lavori

edilizia abitativa Urbanistica e assetto pubblici

del territorio

Processo Tutte le funzioni Tutti i macroprocessi Affidamento B) Affidamento di Opere e
primario istituzionali

appalto di lavori, lavori, servizi e Lavori
forniture - Scelta pubblici

, i servizi e forniture di del contraente e
importo inferiore a contratti pubblici
40.000 euro tramite I
il sistema

:

dell’affidamento

diretto

Processo Tutte le funzioni Tutti i macroprocessi Affidamento B) Affidamento di Opere e
primario istituzionali

appalto di lavori di lavori, servizi e Lavori
forniture - Scelta pubblici

importo pari o del contraente e
superiore a 40.000 contratti pubblici
euro e inferiore a
150.000 euro
mediante il sistema
della procedura

I
negoziata

Processo Tutte le funzioni Tutti i macroprocessi Affidamento B) Affidamento di Opere e
primario istituzionali appalto di lavori di lavori, servizi e Lavori

i forniture - Scelta pubblici
importo pari O I del contraente e
superiore a I contratti pubblici
150.000 euro e
inferiore a



1.000.000 di euro
mediante il sistema
della procedura

negoziata

Affidamento

appalto di lavori di
importo pari o
superiore a

1.000.000 di euro

mediante il sistema

B) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture - Scelta
del contraente e
contratti pubblici

Opere e
Lavori
pubblici

della procedura
aperta

Affidamento
appalto di servizi e
forniture di importo

pari o superiore a
40.000 euro e

inferiore alle soglie

di cui all’articolo 35,
D. Lgs. 50/2016

mediante il sistema
della procedura

negoziata

8) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture - Scelta
del contraente e
contratti pubblici

Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa:
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

y

contratti pubblici di
lavori, servizi e
forniture in
economia

Processo
primario

Tutte le funzioni
istituzionali Tutti i macroprocessi

Processo
primario

Tutte le funzioni
istituzionali

Tutti i macroprocessi Opere e
Lavori
pubblici

Q) Progettazione Opere eProcesso Assetto del Assetto del territorio ed Progettazione
Lavoriprimario territorio ed edilizia abitativa: interna
pubbliciedilizia abitativa Urbanistica e assetto (preliminare,

del territorio definitiva,

. esecutiva)

G) Incarichi e Opere eProcesso Assetto del Assetto del territorio ed Affidamento
nomine Lavoriprimario territorio ed edilizia abitativa: incarico

pubbliciedilizia abitativa Urbanistica e assetto professionale di
del territorio progettazione,

direzione lavori,

coordinamento
sicurezza e

collaudo

Processo
primario

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

Liquidazioni acconti
o rata di saldo e
omologa del
certificato di
regolare

esecuzione per

Opere e
Lavori
pubblici



La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE, Si ha rischio di cornQione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, aI fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposizione del processo In fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni dl questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato daJrANAC.

-,

Processo
primario

AssettdE
territorio ed
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed

edilizia abitatlva
Urbanistica e assetto
del territorio

Varianti in corso
d’opera lavori in
appalto

jAffidamento di
lavori, servizi e
forniture - Scelta
del contraente e
contratti pubblici

Opere e
Lavori
pubblici

Processo Assetto del
primario territorio ed Assetto del territorio ed Subappalto B) Affidamento di Opere e

edilizia abitativa edilizia abitativa:
lavori, servizi e Lavori

Urbanistica e assetto forniture - Scelta pubblici

del territorio
del contraente e

Processo Servizi
contratti pubblici

primario istituzionali, Servizi istituzionali, Acquisto arredi ed E) Gestione delle Opere e

generali e di generali e di gestione: attrezzature per entrate, delle spese Lavori

gestione Gestione economica, uffici, scuole e
e del patrimonio pubblici

finanziaria,
, programmazione e

immobili proprieta’

provveditorato comunale

Processo Tutte le funzioni
primario istituzionali

Tutti i macroprocessi Segnalazione- H) Affari legali e Opere e

. Esposto contenzioso Lavori

Processo Tutte le funzioni

pubblici

primario istituzionali
Tuffi i macroprocessi Proroga contratto in 8) Affidamentd di Opere e

scadenza lavori, servizi e Lavori
forniture - Scelta pubblici

I
del contraente e
contrail i_pubblici

Processo Tutte le funzioni
primario istituzionali

Tuffi i macroprocessi Opere e
Lavori
pubblici

Accesso civico O) Accesso e

semplice Trasparenza

concernente dati,
• documenti e

: informazioni

soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai sensi

• del D. Lgs. 33)2013



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Partecipazioni

PTPCT 201812020

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi di
supporto!pr

ocessi
primari

Funzioni
istituzionali

MC7,j8ÒS SO PROCESSI UffIcio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Controllo sulle F) Controlli, Partecipa

generali e di
generali e di gestione: societa’ partecipate verifiche, ispeiioni zioni

gestione
Gestione economica, e sanzioni

finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Tenuta ed F) Controlli, Partecipa

generali e di
generali e di gestione: aggiornamento verifiche, ispezioni zioni

gestione
Gestione economica, dell’archivio relativo

e sanzioni

finanziaria, alle societa’
programmazione e
provveditorato nonche’ delle

aziende speciali ed
altri enti pubblici
partecipati dall’Ente
- (Enti controllati)

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Invio dell’elenco F) Controlli, Partecipa

generali e di
generali e di gestione: delle societa’ verifiche, ispezioni zioni

gestione
Gestione economica, partecipate al

e sanzioni

finanziaria,
programmazione e

Dipartimento della

provveditorato Funzione Pubblica

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Predisposizione di F) Controlli, Partecipa

generali e di
generali e di gestione: certificazioni, verifiche, ispezioni zioni

gestione
Gestione economica, rendiconti e

e sanzioni

statistichefinanziaria,
programmazione e
provveditorato riguardanti le

societa’ partecipate
- (Enti controllati)

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Procedure di E) Gestione delle Partecipa

generali e di
generali e di gestione: dismissione di entrate, delle spese zioni

gestione Gestione economica,
finanziaria,

partecipazioni
e del patrimonio

programmazione e
azionarie ed altre

provveditorato



quote societarie

Servizi
istituzionali,
generali odi
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Tenuta dell’archivio E) Contidlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari, Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo In fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.
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VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010. CiflAvittuone

PTPCT 201812020

MAPPATURA
MACROPROCESSI

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Patrimonio

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

La rilevanza del processo, ai tini del RlSK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE SI ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari, Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamentO dell’amministrazione a Causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite, L’ANALISI, che e’ la prima fase del

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

Area di rischio Ufficio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Registrazione P) Gestione dati e Patrimoni

generali odi
generali e di gestione: movimenti informazioni, e o

tutela della privacy
gestione

Gestione economica, inventariali
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Custodia e E) Gestione delle Patrimoni

generali e di
generali e di gestione: sorveglianza entrate, delle spese o

gestione
Gestione dei beni immobili

e del patrimonio

demaniali e
patrimoniali

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Autorizzazione C) Autorizzazione o Patrimoni

edilizia abitativa
edilizia abitativa: passo carrabile concessione e o

Urbanistica e assetto provvedimenti
permanente

del territorio ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico

‘

I diretto ed
immediato per il
destinatario

Processo Servizi
primario istituzionali,

generali e di
gestione

Processo
primario

Piano delle
alienazioni e

valorizzazioni

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Patrimoni
o

Patrimoni
o

Vendita beni

patrimonio
disponibile

mediante asta

pubblica

8) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture - Scelta
del contraente e
contratti pubblici



RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se ‘ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche salo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (Intesa
come Identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di R1SK MANAGEMENT come delineato daII’ANAC.
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VIUUQNE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CinA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post
accoglienza, stage estivi ed alternanza scuolallavoro; gestisce l’erogazione di contributi alle istituzioni
scolastiche presenti sul territorio per l’ampliamento dell’offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni
dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.

MAPPATU RA
MACRO PROCESSI

FunzionI
istituzionalI

Istruzione e
diritto allo studio Istruzione e diritto allo

studio: Servizi ausiliari
all’istruzione

D)Concessione ed
erogazione
sovvenzioni,
contributi, sussidi,

ProcessI dl
supportolpr

ocessi
primari

MACRO PROCESSO PROCESSI Area dl rischio UffIcio

E) Gestione delle PianoProcesso Istruzione e Istruzione e diritto allo Piano diritto allo
entrate, delle spese diritto alloprimario diritto allo studio studio: Servizi ausiliari studio
e del patrimonio Studio eall’istruzione

programm
azione

B) Affidamento di PianoProcesso Diritti sociali, Istruzione e diritto allo Servizio pre e post
lavori, servizi e diritto alloprimario politiche sociali studio: Servizi ausiliari scuola
forniture - Scelta Studio ee famiglia all9stmzione
del contraente e programm
contratti pubblici azione
6) Affidamento di PianoProcesso Istruzione e Istruzione e diritto allo Servizio di
lavori, servizi e diritto alloprimario diritto allo studio studio: Servizi ausiliari ristorazione
forniture - Scelta Studio eall’istruzione scolastica del contraente e programm
contratti pubblici azione
E) Gestione delle PianoProcesso Istruzione e Istruzione e diritto allo Gestione tariffe e
entrate, delle spese diritto alloprimario diritto allo studio studio: Servizi ausiliari rette
e del patrimonio Studio eall’istruzione

programm
azione

D) Concessione ed PianoProcesso Istruzione e Istruzione e diritto allo Prestazioni
erogazione diritto alloprimario diritto allo studio studio: Servizi ausiliari agevolate (servizi
sovvenzioni, Studio eall’istruzione educativi, socio- contributi, sussidi, programm

assistenziali, etc. ) ausili finanziari, azione
vantaggi economici

Processo Istruzione e Istruzione e diritto allo Contributo a istituti D) Concessione ed Piano
erogazione diritto alloprimario diritto allo studio

studio: Diritto allo scolastici paritari
sovvenzioni, Studio estudio
contributi, sussidi, programm
ausili finanziari, azione

. vantaggi economicL
Processo
primario

Contributo

regionale Buono-

Piano
diritto allo
Studio e
programm



libri ausili finanziari, azione

_____________ ___________

vantaggi economici

_____

Processo Istruzione e Istruzi d’ ‘tt allo Assistenza B) Affidamento di Piano
primario diritto allo studio 5 d’

o e, 11 0,
, educativa alunni lavori, servizi e diritto allo

all’istruzione disabili in ambito
forniture - Scelta Studio e
del contraente e programm

scolastico contratti pubblici azione

La rilevanza del processo, ai tini dei R1SK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari, il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite, L’ANALISI, che e’ la prima fase del
R1SK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processo In fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dali’ANAC.
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VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, C1flA vittuone

PTPCT 2018/2020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: POLIZIA LOCALE

Responsabile UFFICIO:
RESPONSABILE SETtORE E AURIBUZIONE P.O. MEREGHETfl GIANCARLO

Processi dl
supporto!pr istituzionali

ocessi
primari

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Area dl rischio Ufficio

1:
Funzioni MACRO PROCESSO ROCES5I

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e [ Controllo-Ispezione F) Controlli, POLIZIA
primario e sicurezza sicurezza: Polizia I verifiche, ispezioni LOCALE

e sanzionilocale e amministrativa

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Accertamento M) Controllo POLIZIA
primario i e sicurezza sicurezza: Polizia violazioni stradali circolazione i LOCALE

stradalelocale e amministrativa

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Accertamento F) Controlli, POLIZIA
verifiche, ispezioni LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia requisiti di dimora
e sanzionilocale e amministrativa abituale delle

. variazioni di
!, residenza

,‘

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Denunce infortuni H) Affari legali e POLIZIA
contenzioso LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia sui lavoro

locale e amministrativa

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Gestione del H) Affari legali e POLIZIÀ
contenzioso LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia contenzioso:

locale e amministrativa Udienze GdP

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Gestione del H) Affari legali e POLIZIA
contenzioso LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia contenzioso in

locale e amministrativa proprio:

elaborazione
controdeduzioni per

. GdP

Erocesso di I Ordine pubblico Ordine pubblico e Calcolo e stima E) Gestione delle iA
supporto e sicurezza sicurezza: Polizia entrate da sanzioni entrate, delle spese LOCALE

locale e amministrativa per formazione
e del patrimonio

bilancio

Processo Ordinejiibblico OrdinQpP!ic2& Servizi F) Controlli, POLIZIA



primario e sicurezza iiEUrezza: Polizi — antiprostituzione verifiche, ispezi&r TÒÀLE
locale e amministrativa e sanzioni

Processo Ordine pubblico Autorizzazione M) Controllo POLIZIA
Ordine pubblico eprimario e sicurezza
sicurezza: Polizia passo carrabile circolazione LOCALE

stradalelocale e amministrativa permanente

Processo Ordine pubblico Autorizzazione M) Controllo POLIZIA
Ordine pubblico e

circolazione LOCALEprimario e sicurezza
sicurezza: Polizia passo carrabile

stradalelocale e amministrativa temporaneo per

cantiere

Processo Ordine pubblico Concessioni per D) Concessione ed POLIZIAOrdine pubblico eprimario e sicurezza sicurezza: Polizia occupazione erogazione LOCALE
sovvenzioni,locale e amministrativa temporanee di contributi, sussidi,

suolo pubblico
- ausili finanziari,

controllo vantaggi economici

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Commercio su aree C) Autorizzazione o POLIZIA
primario e sicurezza sicurezza: Polizia pubbliche con concessione e LOCALE

provvedimentilocale e amministrativa posteggio in ampliaUvi della
mercati - Controllo sfera giuridica dei
autorizzazioni destinatari privi di

effetto economico
diretto ed
immediato per il

_destinatario
Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Interventi per E) Controlli, T POLIZIA

verifiche, ispezioni LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia manifestazioni,
locale e amministrativa feste, processioni,

e sanzioni

mercati e
manifestazioni

sportive

Processo Ordine pubblico Oine pubblico e Emissioni ruoli H) Affari legali e POLIZIA
contenzioso LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia riscossione

locale e amministrativa sanzioni i

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Regolamentazione M) Controllo POLIZIA
circolazione LOCALEprimario e sicurezza sicurezza: Polizia traffico
stradalelocale e amministrativa

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Servizio ai funerali N) Attivita funebri e POLIZIA
primario e sicurezza sicurezza: Polizia cimiteriali LOCALE

locale e amministrativa

Processo Tutela della Ordine pubblico e Tutela della quiete POLIZIA
primario quiete pubblica sicurezza: Polizia pubblica LOCALE

locale e amministrativa

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATuRA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella



gestione dl una o più azioni dl questo processo seguonO con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEME come delineato dallANAC.
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VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita’

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in
merito all’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell’efficace
attuazione del Piano; al monitoraggio sull’attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla
verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita’ nel cui
ambito e’ plu’ elevato il rischio; all’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
all’elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrita’; al controllo
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e all’eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo odi
mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all’esercizio dell’accesso
civico da parte dei richiedenti.

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supportolpr istituzionalI

ocessi
primari

Area dl rischio Ufficio

]

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Aggiornamento P) Gestione dati e Prevenzio

generali e di
generali e di gestione: PTPCT informazioni, e ne della

Altri servizi generali tutela della privacy corruzion
gestione ee

Processo Servizi
illegalita’

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Monitoraggio F) Controlli, Prevenzio

generali e di
generali e di gestione: funzionamento verifiche, ispezioni ne della

Altri servizi generali PTPCT e
e sanzioni corruzion

gestione ee
monitoraggio illegalita’
singole misure

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Attivazione del P) Gestione dati e Prevenzio

I generali e di I
generali e di gestione: sistema di tutela del informazioni, e ne della

gestione
Altri servizi generali dipendente che

tutela della privacy corruzion

segnala illeciti
e e
illegalita’

Processo
primario

I Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Giornate della O) Accesso e Prevenzio

generali e di
generali e di gestione: Trasparenza Trasparenza ne della

gestione
Altri servizi generali corruzion

ee
illegalita’

Tutte le funzioni
istituzionali

Tutti i macroprocessi Pubblicazioni su
Amministrazione
trasparente di dati,
informazioni e
documenti

P) Gestione dati e
informazioni, e
tutela della privacy

Prevenzio
ne della
corruzion
ee
illegalita’



La nievanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT e’ subordinata aUaccertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE Si ha rischio di corruzione quando il potere confento puo’. anche solo asfrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altn soggetti particolan Il RISCHIO e collegata ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a finl pnvati delle funzioni attribuite L’ANALISI, che e la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA. mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finaliaata all’accertamento della presenza o meno del nschio Se ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teonco, nella
gestione di una o plu azioni di questo processo, seguono, con rifenmento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del nschio mediante applicazIone di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescntto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC
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VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Viffuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

Descrizione UFFICIO:
L’ufficio ha la finalita’ di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento,
gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi
definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l’obiettivo di assistere e supportare gli altri
servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida
e degli indirizzi dell’Amministrazione. L’ufficio cura la regolarita’ dei procedimenti contabili e dei processi
di gestione delle risorse economiche.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Program
mazione
e
pianificazi
one

PTPCT 201812020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Programmazione e pianificazione

Processi di
supportolpr

ocessi
primari

Funzioni
istituzIonali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area dl rischio Ufficio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Bilancio di E) Gestione delle Program

generali e di
generali e di gestione: previsione entrate, delle spese mazione

gestione
Gestione economica, e del patrimonio e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

• provveditorato

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Documento Unico E) Gestione delle Program

generali e di
generali e di gestione: di Programmazione entrate, delle spese mazione

gestione Gestione economica,
- DUP

e del patrimonio e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

provveditorato

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Rendiconto E) Gestione delle Program

generali e di
generali e di gestione: entrate, delle spese mazione

gestione
Gestione economica, e del patrimonio e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

provveditorato

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Certificazioni del E) Gestione delle Program

generali e di
generali e di gestione: bilancio preventivo entrate, delle spese mazione

gestione
Gestione economica, e consuntivo ed

e del patrimonio e

finanziaria, altre certificazioni
pianificazi

I I programmazione e one

provveditorato

Processo
primario

Piano esecutivo di
gestione - PEG

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni



Processo
supporto

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi
istituzion ali,
generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Servizi istituzionali.
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Program
mazione
e
pianificazi
one

Program
mazione
e
pianificazi
one

Program
mazione
e
pianificazi
one

Program
mazione
e
pianificazi
one

Processo
supporto

di Mandati di

pagamento

Processo di
supporto

Program
mazione
e
pianificazi
one

Variazioni al

bilancio di

previsione e P.E.G.

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Gestione cauzioni e E) Gestione delle Program

generali e di
generali e di gestione: fideiussioni enti•ate, delle spese mazione

gestione
Gestione economica,

e del patrimonio e

finanziaria,
pianificazi

programmazione e one

proweditorato

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Inserimento e F) Controlli, Program

generali e di
generali e di gestione: controllo dati IVA verifiche, ispezioni mazione

gestione
Gestione economica, e sanzioni e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

provveditorato

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Inventano beni E) Gestione delle Program

generali e di
generali e di gestione: mobili e immobili entrate, delle spese mazione

gestione
Gestione economica, e del patrimonio e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

: provveditorato

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Pagamento premi e E) Gestione delle Program

• generali e di
generali e di gestione: gestione polizze entrate, delle spese mazione

gestione
Gestione economica, assicurative

e del patrimonio e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

provveditorato

Processo di
supporto

Parere di regolarita’

contabile

di

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Processo di
supporto

Parere sugli atti con

finanziamenti in

conto capitale

E) Gestione delle —

entrate, delle spese
e del patrimonio

Recupero e

registrazione
giornaliera delle

operazioni del

Tesoriere relative ai

versamenti in

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio



Tesoreria da parte

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

degli utenti e
chiusura mensile
dei sospesi del
Tesoriere

Program
mazione
e
pianificazi
one

La rilevanza del processo, ai Ami del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RlSK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo In fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.

Processo
supporto

di Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Rendicontazione
diritti di segreteria e
stato civile

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Processo di Servizi
supporto istituzionali, Servizi istituzionali, Monitoraggio patto E) Controlli, Program

generali e di
generali e di gestione: di stabilita’ verifiche, ispezioni mazione

gestione
Gestione economica, e sanzioni e

fInanziaria,
pianificazi

programmazione e one

provveditorato

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Controllo equilibri E) Controlli, Program

generali e di
generali e di gestione: finanziari verifiche, ispezioni mazione

gestione
Gestione economica, e sanzioni e

finanziaria, pianificazi

programmazione e one

provveditorato

i

i’
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VIUUQNE - SOFtWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO:
RESPONSABILE SETtORE E ATTRIBUZIONE P0. MEREGHETTI GIANCARLO

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio

supportolpr istituzionali
ocessi
primari

r Processo Soccorso civile ISoccorso civile: Censimento dei P) Gestione dati e PROTEZI

tutela della phvacy CIVILEcalamita’ naturali individuazione degli

primario Interventi a seguito di danni e informazioni, e ONE

interventi necessari

per il superamento

dell’emergenza

Processo Soccorso civile Soccorso civile: Partecipazione a ‘ P) Gestione dati e PROTEZI
primario Interventi a seguito di coordinamenti informazioni, e ONE

calamita’ naturali intercomunali
tutela della privacy CIVILE

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. SI ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche sola astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza ameno del rischia. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VIUUONE - SOFtWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

Descrizione UFFICIO:
L’ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed
esterna: ricezione dall’Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all’Ente, e ricevimento di quella
pervenuta dall’utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici
registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all’utenza, ad enti vari, ecc., stampe
giornaliere del registro protocollo-
L’ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di
gestione documentale.
Gestisce la casella istituzionale di PEC.
Comprende le attivita’ di gestione dell’archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti
archiviati e richieste d’accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione att i da scartare.

MAPPATURA
MAGRO PROCESS I

PTPCT 2018/2020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Protocollo e Archivio

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

Area dl rischi& Ufficio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Gestione e P) Gestione dati e Protocollo

generali e di
generali e di gestione: acquisizione degli informazioni, e e Archivio

Altri servizi generali atti e della posta in
tutela della privacy

gestione
arrivo e in partenza
per la registrazione

sul protocollo
informatico

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Accettazione, P) Gestione dati e Protocollo

generali e di
generali e di gestione: protocollazione e informazioni, e e Archivio

gestione
Altri servizi generali smistamento delle

tutela della privacy

partecipazioni a
. gare

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Processo
primario

Processo
primario

Servizi istituzionali,
generali e digestione:
Altri servizi generali

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Altri servizi generali

Annullamenti di P) Gestione dati e Protocollo

protocollo per informazioni, e e Archivio
tutela della phvacy

errata

assegnazione

Stampa giornahera P) Gestione dati e Protocollo

ed annuale del informazioni, e e Archivio

registro di tutela della privacy

protocollo

informatico



La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intea
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dail’ANAC.

Processo
primario

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Altri servizi generali

Smistamento agli

uffici della

documentazione

protocollata

P) Gestione dati e
informazioni, e
tutela della privacy

Protocollo
e Archivio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Aggiornamento P) Gestione dati e Protocollo

generali e di
generali e di gestione: manuale di informazioni, e e Archivio

gestione
Altri servizi generali gestione

tutela della privacy

o1’r,miiq

oeeaofl
ohsrnnq

-1



VIYYUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

PTPCT 2018/2020

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Segreteria

Descrizione UFFICIO:
La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario
generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed
archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla
pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e
regolamentari di interesse generale per l’ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali.La
segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita’ principali della segreteria riguardano,
principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del
Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell’agenda,
della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte
al Sindaco;
organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Organi istituzionali

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

P) Gestione dati e
informazioni, e

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
supportolpr istituzionali

ocessl
primari

a
Area dl rlichlo UfflIà”

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Assistenza organi P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: istituzionali: informazioni, e a

gestione
Organi istituzionali Gestione se4jute

tutela della privacy

Consiglio comunale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Albo e notifiche: P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: Pubblicazioni albo infoniaZioni, e a

Altri servizi generali on me
tutela della piivacy

gestione

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Assistenza organi P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: istituzionali: informazioni, e a

gestione
Organi istituzionali Trascrizione verbali

tutela della privacy

consiglio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Assistenza organi F) Controlli, Segreteri

generali e di
generali e di gestione: istituzionali: verifiche, ispezioni a

gestione
Organi istituzionali Convalida

e sanzioni

. consiglieri

Processo Servizi
primario istituzionali,

generali e di
gestione

Processo

Assistenza organi

Servizi
istituzionali,

_________

istituzionali:

Surroghe

Segreteri
a

Segreteri
aprimario

Servizi istituzionali, Assistenza organi



generali e di generali e di gestione: tutela della phvacy
gestione ‘ Organi istituzionali I

Approvazione‘ verbali consiglio i

iocesso Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Assistenza organi P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: istituzionali; e a

gestione
Organi istituzionali Gestione sedute

tutela della privacy

Giunta comunale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Archiviazione P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: deliberazioni/deter informazioni, e a

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

minazioni
servizio elettorale

Processo Servizi Servizi istituzionali, Centralino: P) Gestione dati e Segreteri
primario istituzionali,

generali e di
generali e di gestione: Gestione del flusso informazioni, e a

gestione
Organi istituzionali delle telefonate

tutela della privacy

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento delramministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come Identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione dl adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dallANAC.

$



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CIUA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Segreteria Sindaco

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita’ principali della segreteria
riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di
studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione
dell’agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei
cittadini rivolte al Sindaco;
organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
Aretrjfo Ufficio I

supportolpr istituzionalI
ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Agenda Sindaco ed P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: Assessori informazioni, e a Sindaco

gestione
Organi istituzionali tutela della privacy

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Rapporti con P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: i Presidente CC informazioni, e a Sindaco

! gestione
Organi istituzionali tutela della privacy

Processo i Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Ricevimento P) Gestione dati e Segreteri

generali e di
generali e di gestione: pubblico informazioni, e a Sindaco

gestione
Organi istituzionali tutela della privacy

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Concessione a E) Gestione delle Segreteh

generali e di
generali e di gestione: i titolo gratuito delle i entrate, delle spese a Sindaco

patrimonio
gestione

Organi istituzionali sale e immobili dei
e del patrimonio

comunale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata alfaccertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a tini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e la prima fase delRISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’flnalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio, Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RlSK MANAGEMENT come delineato daII’ANAC.



VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Servizi Vari

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
Si tratta di servizi di carattere generale a supporto degli interventi socio-assistenziali. Comprende l’attivita’
di segretariato sociale attraverso la quale si offrono informazioni e consulenza sui servizi sociali,
assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le
pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

— -‘

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI 4’0a dl rischio Ufficio

supporto!pr istituzionali
ocessi
primari

Processo Diritti sociali,
primario politiche sociali

Diritti sociali, politiche Segretariato sociale D) Concessione ed Servizi

e famiglia
sociali e famiglia: erogazione Vari

Cooperazione e sovvenzioni,

associazionismo contributi, sussidi,
ausili finanziari,

Processo Servizi
vantaggi economici

primario istituzionali,
Assetto del territorio ed Assegnazione C) Autorizzazione o Servizi

generali e di
edilizia abitativa: Alloggi Edilizia concessione e Vari

gestione
Edilizia residenziale Residenziale

prowedimenti

pubblica e locale e ampliativi della

piani di edilizia
Pubblica - E.R.P. sfera giuridica dei

I economico-popolare destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo r Diritti sociali,
destinatario

primario politiche sociali
Diritti sociali, politiche Controllo LS.E.E. D) Concessione ed Servizi

e famiglia
sociali e famiglia: per prestazioni erogazione Vari

Programmazione e sovvenzioni,

governo della rete dei
sociali agevolate contributi, sussidi,

servizi sociosanitari e ausili finanziari,

sociali vantaggi economici

La rilevanza del processo, al fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. SI ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo’. anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo In fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione dl adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Sportello unico per le attivita’ produttive

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
Lo Sportello e’ la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del
proprio territorio e alla quale puo’ rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche
legate alle attivita’ produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica
amministrazione in un’ottica di semplificazione burocratica.

Responsabile UFFICIO:
Architetto Motta Carlo

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Sviluppo economico e
competitivita’:
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Sviluppo economico e
competitivita’:
Commercio - reti
distributive - tutela dei

Segnalazione
certificata di inizio
attivita’ (SCIA) per
l’esercizio attivita’ di
lavanderia

Commercio

itinerante su aree
pubbliche -

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

C) Autorizzazione o
concessione e
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei

Processi dl Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI
support&pr istituzionali

ocessi
primari

Area dl rischIo Ufficio

Processo Sviluppo
primario economico e

Sviluppo economico e Segnalazione F) Controlli, Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di inizio verifiche, ispezioni unico per
Commercio - reti attivita’ (SCIA) per

e sanzioni le attivita’
distributive - tutela dei attivita’ ricettive

produttive
consumatori

I I I
complementari:

. attivita’ agritudstica
Bed and Breakfast,
affittacamere

Processo Sviluppo
primario economico e

Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certWicata di inizio concessione e unico per
Commercio - reti attivita’ (SCIA)

provvedimenti le attivita’
distributive - tutela dei ampliativi della produttive
consumatori sfera giuridica dei

destinatari privi di
effetto economico
diretto ed

I
immediato per il
destinatario

Sviluppo
economico e
competitivita’

Processo
primario

Processo
primario

• Sviluppo
economico e
competitivita’

Sportello
unico per
le attivita’
produttive

Sportello
unico per
le attivita’
produttive



consumatori Autorizzazione destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario economico e
Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di inizio concessione e unico per

Commercio - reti attivita’ (SCIA):
provvedimenti le attivita’

distributive - tutela dei ampliativi della produttive

consumatori
commercio sfera giuridica dei
all’ingrosso nel destinatari privi di

settore alimentare effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario economico e
Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di inizio concessione e unico per

Commercio - reti
disffibutive - tutela dei

attivita’ (SCIA) per
provvedimenti le attivita’
ampliativi della produttive

esercizi di sfera giuridica deiconsumatori
commercio al destinatari privi di

dettaglio - media effetto economico

struttura di vendita
diretto ed
immediato per il

con superficie fino destinatario
a mq. 1.500

Processo Sviluppo
primario economico e

Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di inizio concessione e unico per

• Commercio - reti
distributive - tutela dei

attivita’ (SCIA):
provvedimenti le attivita’
ampliafivi della produttive

vendita diretta da sfera giuridica deiconsumatori
parte dei produttori destinatari privi di

: agricoli effetto economico

;
diretto ed

!
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario economico e
Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di inizio concessione e unico per

Commercio - reti attivita’ (SCIA):
provvedimenti le atUvita’

distributive - tutela dei ampliativi della produttive

consumatori
commercio di sfera giuridica dei
prodotti agricoli e destinatari privi di

zootecnici, effetto economico

mangimi, prodotti di
diretto ed
immediato per il

origine minerale e destinatario
chimico industriali
destinati

all’alimentazione
animale

Processo Sviluppo —

primario economico e
Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di concessione e unico per

Commercio - reti
distributive - tutela dei

attivita’ (SCIA):
provvedimenti le attivita’
ampliativi della produttive

consumatori
commercio sfera giuridica dei
elettronico, vendita destinatari privi di

per corrispondenza, effetto economico

televisione
diretto ed
immediato per il



Sviluppo economico e
competitivita’:
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

E) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

__________________

destinatario

_______________

C) Autorizzazione o SportelloProcesso Sviluppo Sviluppo economico e Segnalazione
concessione e unico perprimario economico e competitivita’: certificata di inizio
provvedimenti le attivita’competitivita’

Commercio - reti attivita’ (SCIA): ampliativi della produttivedistributive - tutela dei esercizio di sfera giuridica deiconsumatori
somministrazione di destinatari privi di

effetto economicoalimenti e bevande:t
diretto ed

.
- nuova apertura immediato per il

. destinatario
C) Autorizzazione o SportelloProcesso Sviluppo Sviluppo economico e Segnalazione
concessione e unico perprimario economico e competitivita’: certificata di inizio
provvedimenti le attivita’competitivita’ Commercio - reti attivita’ (SCIA): ampliativi della produttivedistributive - tutela dei esercizio di sfera giuridica deiconsumatori

somministrazione destinatari privi di
effetto economicotemporanea di
diretto edalimenti e bevande immediato per il

in occasione di destinatario
. manifestazioni

C) Autorizzazione o SportelloProcesso Sviluppo Sviluppo economico e Segnalazione
concessione e unico perprimario economico e mpetiUvita’: certificata di inizio
prowedimenti le attivita’competitivita’ Commercio - reti attivita’ (SCIA): ampliativi della produttivedistributive - tutela dei somministrazione di sfera giuridica deiconsumatori

alimenti e bevande destinatari privi di
effetto economicotramite mense,
diretto edristorazione
immediato per il

collettiva destinatario
nell’ambito di case
di riposo, ospedali,

. scuole, caserme,
comunita’ religiose

C)

Autorizzazione o SportelloProcesso Sviluppo Sviluppo economico e Segnalazione
concessione e unico perprimario economico e competitivita’: certificata di inizio
provvedimenti le attivita’competitivita’ Commercio - reti attivita’ (SCIA) ampliativi della produttivedistributive - tutela dei attivita’ artigianali in sfera giuridica deiconsumatori

genere, compresi i destinatari privi di
effetto economicolaboratori di
diretto edproduzione, di
immediato per il

trasformazione e/o destinatario
confezionamento i
con/senza attivita’
di vendita diretta al

Processo
primario

Sviluppo
economico e
competitivita’

consumatore finale

Segnalazione
certificata di inizio
attivita’ (SCIA) per
l’esercizio attivita’ di
Acconciatore,

Sportello
unico per
le attivita’
produttive

Estetista,



Esecuzione
tatuaggi e piercing

Processo Sviluppo
primario economico e

Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’: certificata di inizio concessione e unico per

Commercio - reti
distributive - tutela dei

attivita (SCIA):
provvedimenti le attivita’
ampliativi della produttive

stabilimenti sfera giuridica deiconsumatori
industriali destinatari privi di

effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Sviluppo
destinatario

primario economico e
Sviluppo economico e Esercizi di C) Autorizzazione o Sportello

competitivita’
competitivita’ commercio al concessione e unico per

Commercio - reti dettaglio grandi
provvedimenti le aWvita’
ampliativi della produttivedistributive - tutela dei strutture di vendita - sfera giuridica deiconsumatori

Autorizzazione destinatari privi di
effetto economico

I I diretto ed
immediato per il
destinatario

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata alraccertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. SI ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATuRA, mediante scomposizione del processo In fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della presenza o meno del rischio, Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.

1



VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Sport e tempo libero

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio svolge attivita’ di promozione e diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le
associazioni e con gli istituti scolastici; coordina le attivita’ sportive mediante la gestione del calendario
delle attivita’ presso lutti gli impianti sportivi di proprieta’ comunale e gestisce dei rapporti con i
concessionari di impianti sportivi e relative convenzioni.

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area d[rlschl&iJfficlà

supportolpr istituzionali
ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Contributi ad D) Concessione ed Sport e

generali e di
generali e di gestione: associazioni erogazione tempo

gestione
Altri servizi generali sportive

sovvenzioni, libero
contributi, sussidi,

dilettantistiche ausili finanziari,

Processo Servizi
vantaggi economici

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Contributi D) Concessione ed Sport e

generali e di
generali e di gestione: straordinari a erogazione tempo

gestione
Altri servizi generali concessionari di

sovvenzioni, libero
contributi, sussidi,

impianti ausili finanziari,

Processo Servizi
vantaggi economici

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Concessione in C) Autorizzazione o Sport e

generali e di
generali e di gestione: gestione impianti concessione e tempo

Altri servizi generali sportivi
provvedimenti libero

gestione ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il

Processo Servizi
destinatario

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Contributi per D) Concessione ed Sport e

gestione
Altri servizi generali sovvenzioni, libero

contributi, sussidi,
generali e di

generali e di gestione: manifestazioni erogazione tempo

ausili finanziari,

Processo Servizi
vantaggi economici

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Autorizzazione per C) Autorizzazione o Sport e

generali e di
generali e di gestione: eventi e concessione e tempo

gestione
Atri servizi generali manifestazioni negli

provvedimenti libero
ampliativi della

• impianti sportivi sfera giuridica dei
comunali destinatari privi di

effetto economico
diretto ed



immediato per il
destinatario

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Autorizzazione per O) Autorizzazione o Sport e

generali e di
generali e di gestione: uso occasionale di concessione e tempo

Altri servizi generali provvedimenti libero
gestione impianti sportivi ampliativi della

sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed

. immediato per il

Processo Servizi
destinatario

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Contributi ordinari D) Concessione ed Sport e

generali e di
generali e di gestione: in denaro a erogazione tempo

Altri servizi generali sostegno
sovvenzioni, libero
contributi, sussidi,gestione

dell’attivita’ ausili finanziari,
ordinaria del vantaggi economici

privato, dell’ente o
dell’associazione

, richiedente

La rilevanza del processo, al fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a l’mi privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni dl questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della vALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato daIl’ANAC.
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VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CInA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Stato civile

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita:
nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri;
rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO
supportoi’pr istituzionali

ocessi
primari

PROCESSI &Ù dl rischio Ufficio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: P) Gestione dati e Stato

generali e di
generali e di gestione: Redazione atto di 1ormaz101, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e nascita

tutela della privacy

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato Civile: E) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atto di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e matrimonio

e sanzioni

servizio elettorale concordatario

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atti di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e nascita rese dalla

e sanzioni

servizio elettorale Direzione Sanitaria

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atti di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e nascita formati

e sanzioni

servizio elettorale all’estero

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atto di verifiche, ispezioni dvile

j gestione
Anagrafe, stato civile e nascita neo-

e sanzioni

I
servizio elettorale

I cittadino

Processo
primario

Processo Servizi Servizi istituzionali, Stato civile: O) Accesso e Stato
primario istituzionali, generali e di gestione: Pubblicazioni di Trasparenza civile

generali e di Anagrafe, stato civile e matrimoniogestione servizio elettorale

Servizi
istituzionali,
generati e di

—

______

gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Anagrafe, stato civile e

Stato civile:

Celebrazioni

F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

Stato
civile



servizio elettorale
. matrimoni civili

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atto di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e matrimonio

e sanzioni

servizio elettorale celebrato in altro

comune italiano

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato Civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atto di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e matrimonio

e sanzioni

servizio elettorale celebrato all’estero

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: E) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Annotazione verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e sentenze di

e sanzioni

servizio elettorale scioglimento del

matrimonio civile, di

cessazione degli
effetti civili del

matrimonio

religioso
(concordatario) o di

delibazione
sentenze

‘. ecclesiastiche di
: annullamento di

matrimonio

pronunciate in
Italia, provenienti

da altri comuni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Separazione F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: consensuale, verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e divorzio congiunto

e sanzioni

servizio elettorale e modifica delle

condizioni di

separazione o di
divorzio innanzi

all’Ufficiale di Stato

Civile

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: P) Gestione dati e Stato

generali e di
generali e di gestione: Redazione atto di informazioni, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e morte

tutela della privacy

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: E) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atto di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e morte avvenuta

e sanzioni

servizio elettorale all’estero



F) Controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni

Processo Servizi I

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Trascrizione atto di verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e morte pervenuto da

e sanzioni

servizio elettorale altro Comune

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: E) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Autorizzazione alla

I

verifiche, ispezioni civile

‘ gestione
Anagrafe, stato civile e I e sanzioni

cremazione
servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Autorizzazione alla verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e dispersione delle

e sanzioni

servizio elettorale ceneri

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato Civile: F) Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Rilascio passaporto verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e mortuario

e sanzioni

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: Cambio P) Gestione dati e Stato

generali e dì
generali e di gestione: nome/cognome informazioni, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

‘ servizio elettorale I

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: 9 Controlli, Stato

generali e di
generali e di gestione: Annotazione verifiche, ispezioni civile

gestione
Anagrafe, stato civile e sentenza di

e sanzioni

servizio elettorale rettificazione
attribuzione di

I I
sesso

Processo Servizi
I__________________

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Stato civile; P) Gestione dati e Stato

generali e di
generali e di gestione: Affiliazioni informazioni, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: P) Gestione dati e Stato

‘ generali e di
generali e di gestione: Adozione informazioni, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Stato civile: P) Gestione dati e Stato

generali e di
generali e di gestione: Riconoscimenti informazioni, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale

Processo I Servizi
I__________________

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, i Stato civile: P) Gestione dati e Stato

i generali e di
generali e di gestione: Disconoscimenti informazioni, e civile

gestione
Anagrafe, stato civile e tutela della privacy

servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Anagrafe, stato civile e
servizio elettorale

Stato civile:
Comunicazioni
all’Ufficio anagrafe

Hprocess! Servizi
primario istituzionali

Servizi istituzionali

_____

rjgenerali e di gestionejj

Stato
civile

Stato civile; P) Gestione dati e
informazioni, e
tutela della privacy

Stato
civile



L

J gestione Anagrafe, stato civile e Tutela/Curatela
servizio elettorale

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e subordinata alraccertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE. Si ha rischio dl corruzione quando il potere conferito puo. anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati defle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento delta presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gesone di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, te fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.
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VITfUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CIUA vittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in
particolare e’ competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale;
inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi:
mobilita’, presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.

Responsabile UFFICIO:
Menotti Maurizia

Funzioni
istituzionali

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Pensioni:

Liquidazioni IPS -

riscatti -

Ufficio
Gestione
economic
a del
personale

Processi dl
supporto/pr

ocessi
primarI

MAGRO PROCESSO PROCESSI AiéW’dWrThlo Ufficio

Processo di Servizi
supporto istituzionali,

Servizi istituzionali, Rilascio certificato E) Gestione delle Ufficio

Risorse umane e del patrimonio economici generali e di
generali e di gestione: di stipendio entrate, delle spese Gestione

gestione
adelpersonale
dipendent

Processo di Servizi
e

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, Liquidazione E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: periodiche entrate, delle spese Gestione

e del patrimonio economic
a delgestione Risorse umane trattamenti

accessori personale
dipendent

Processo di Servizi
e

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, Liquidazione E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: indennita’ mensili entrate, delle spese Gestione
Risorse umane . e del patrimonio economic

gestione amministratoriI adel
I personale

dipendent

Processo - Servizi
e

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Liquidazione E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: trattamento fine entrate, delle spese Gestione

gestione
Risorse umane e del patrimonio economicmandato

. adel
personale

I i dipendent
?________Processo di

supporto
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione:
Risorse umane

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio



ricongiunzioni dipendent
e

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Programma E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: triennale ed entrate, delle spese Gestione

Risorse umane e del patrimonio economic
gestione annuale del

fabbisogno di
a del
personale

personale dipendent

Processo di Servizi
e

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, StipendiPaghe E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: entrate, delle spese Gestione

gestione
Risorse umane e del patrimonio economic

a del
personale
dipendent

Processo di Servizi
e

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, Rimborso oneri per E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: datore di lavoro entrate, delle spese Gestione

Risorse umane i
e del patrimonio economic

gestione I, adel
* personale

dipendent

Processo Servizi
e

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Certificazione E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: crediti entrate, delle spese Gestione

gestione
Risorse umane e del patrimonio economic

a del

dipendent
personale

e

La rilevanza del processo, ai tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzlonamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo dl rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATtAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dalI’ANAC.



VIUUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, CiflAvilluone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO;
L’ufficio ha la finalita’ di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita’
erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali;
controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale;
elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per
certificazione annua dei contributi versati. L’ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle
rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

Responsabile UFFICIO;
Merlotti Maurizia

MAPPATURA
MACROPROCESSI

- — -e . -

Processi di Funzioni MAGRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio Ufficio

supportolpr Istituzionali
ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Assunzione di A) Acquisizione e Ufficio

generali e di
generali e di gestione; personale mediante progressione del gestione

Risorse umane personale giuridica
gestione concorsi, mobilita’ e

contratti di lavoro a
del
personale

tempo determinato dipendent
o flessibile e

Processo Servizi

!
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Attribuzione A) Acquisizione e Ufficio

i generali e di
generali e di gestione: progressioni progressione del gestione

gestione
Risorse umane .

i personale I giuridica
economiche del
orizzontali o di personale
carriera dipendent

e
Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Trasformazione del F) Controlli, Ufficio

generali e di
generali e di gestione: rapporto di lavoro a verifiche, ispezioni gestione

Risorse umane
gestione tempo parziale

e sanzioni giuridica
del
personale
dipendent

Servizi
e

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Mobilita’ F) Controlli, Ufficio

generali e di
generali e di gestione: dall’esterno ex art. verifiche, ispezioni gestione

Risorse umane 30 del D. Lgs.
e sanzioni giuridica

gestione
165/2001

del
personale
dipendent

Processodi izi 5ervhis .

, f

Denunce infortuni H) Affari legali e Ufficiotituzionali

e

pppoJ istituzionali,

_________________—

contenzioso qestione



generali e di generali e di gestione: sul lavoro giuridica
delgestione Risorse umane
personale
dipendent

Processo di Servizi
e

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, Gestione coperture F) Controlli, Ufficio

generali e di
generali e di gestione: INAIL verifiche, ispezioni gestione

Risorse umane e sanzioni giuridica
delgestione
personale
dipendent

Processo di Servizi
e

supporto istituzionali,
Servizi istituzionali, Procedimento H) Affari legali e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: disciplinare contenzioso gestione

Risorse umane giuridica
delgestione
personale
dipendent

Processo Servizi
e

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Nomina G) Incarichi e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: componenti del nomine • gestione

gestione
Risorse umane Nucleo di

giuridica

valutazione - 01V
del
personale
dipendent
e

La rilevanza del processo, al finl del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando Il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine dl ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure dl
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema dl RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC.



VIYUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: UFFICIO IMPIANTI PUBBLICITARI

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO;
RESPONSABILE SETTORE E ATTRIBUZIONE P.O. MEREGHETTI GIANCARLO

MAPPATURA
MACRO PROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO ‘‘“PROCESSi Area di rischio Ufficio

supporto/pr istituzionali
ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Autorizzazione/con C) Autorizzazione o UFFICIO

generali e di
generali e di gestione; cessione concessione e IMPIANTI

installazione mezzi
provvedimenti PUBBLICI

gestione
Gestione delle entrate
thbutarie e servizi ampliativi della TARI

fiscali
pubblicitari sfera giuridica dei

I destinatari privi di
effetto economico
diretto ed

immediato

per il
destinatario

La rilevanza del processo, al tini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Di
cORRUzIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. il RISCHIO e’ collegato ad
un malftjnzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle finzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato daii’ANAC.



VITTUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CAP. 20010, ClflAvittuone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Ufficio Tributi

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio Tributi e’ preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna a banca dati delle
dichiarazioni/comunicazioni di variazione e rendicontazione dei versamenti; cura l’informazione al
contribuente, predispone la modulistica inerente l’attivita’ di istituto.

MAP PATURA
MACROPROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSI Area dl risclo UfficIo

supporto/pr Istituzionali
ocessi
primari

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Accertamenti H) Affari legali e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: tributari contenzioso Tributi

gestione
Gestione delle entrate

fiscali
tributarie e servizi

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Rateazione E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: pagamento tributi entrate, delle spese Tributi

gestione
Gestione delle entrate accertati

e del patrimonio

tributarie e servizi
: fiscali

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Controllo 1Cl - IMU F) Controlli, Ufficio

generali e di
generali e di gestione: - TASI verifiche, ispezioni Tributi

, gestione
Gestione delle ¶rtrate e sanzioni

tributarie e servizi
fiscali

Processo SeW
41

izi —

primario istituzionali,
Servizi istituzionali, Controllo Tosap F) Controlli, Ufficio

generali e di
generali e di gestione: verifiche, ispezioni Tributi

gestione
Gestione delle entrate e sanzioni

tributarie e servizi
fiscali

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Controllo Imposta F) Controlli, Ufficio

generali e di
generali e di gestione: comunale sulla verifiche, ispezioni Tributi

gestione
Gestione delle entrate pubblicita’ e

e sanzioni

tributarie e servizi
fiscali

gestione dei diritti di

affissione

Processo — Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Iscrizione a ruolo E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: entrate tributarie entrate, delle spese Tributi

gestione
Gestione delle entrate e del patrimonio

tributarie e servizi
fiscali



Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Richieste H) Affari legali e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: accertamento ,, contenzioso Tributi

gestione
Gestione delle entrate adesione
tributarie e servizi
fiscali

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Provvedimenti in H) Affari legali e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: autotutela per tributi contenzioso Tributi

comunaligestione
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Risposte a istanze, H) Affari legali e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: comunicazioni, contenzioso Tributi

gestione
Gestione delle entrate richieste di
tributade e servizi
fiscali

informazioni

opposizioni

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Istanze interpello H) Affari legali e Ufficio

generali e di
generali e di gestione: contenzioso • Tributi

gestione
Gestioné delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Rimborsi a E) Gestione delle Ufficio

generali e di
generali e di gestione: contribuenti- entrate, delle spese Tributi

gestione
Gestione delle entrate riversamenti a

e del patrimonio

tributarie e servizi
fiscali

Comuni competenti

- sgravi di quote
indebite e inesigibili

di tributi comunali

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata alraccertamento della presenza del RISCHIO DI
CORRUZIONE, Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo’, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso,
da parte del soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATuRA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e’
finalinata all’accertamento della preser o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione dl una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall’ANAC,



VIYUONE - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE
Comune di Vittuone

CN’. 20010, ClYtAvifluone

ALLEGATO N. I PTPCT
UFFICIO: Urbanistica

PTPCT 201812020

Descrizione UFFICIO:
L’Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell’istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione
urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli
Interventi (PI); attivita’ informativa in materia dei piani sovracomunali

MAPPATURA
MAC ROPROCES SI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO
supportolpr istituzionali

ocessi
primari

PROCESSI Area di rischio Ufficio 1

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Ceitificato P) Gestione dati e Urbanistic

edilizia abitativa
edilizia abitativa: destinazione informazioni, e a

Urbanistica e assetto urbanistica
tutela della privacy

del territorio

Processo Assetto del
primario territorio

Assetto del territorio ed Piano regolatore L) Pianificazione Urbanistic

edilizia abitativa
edilizia abitativa: generale - Piano di urbanistica a

Urbanistica e assetto
del territorio

governo del
territorio

Processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Variante L) Pianificazione Urbanistic

edilizia abitativa
edilizia abitativa: semplificata al urbanistica a

Edilizia residenziale
pubblica e locale e

Piano regolatore

piani di edilizia
economico-popolare

I Processo I Assetto del
primario territorio

Assetto del territorio ed Piani urbanistici L) Pianificazione Urbanistic

edilizia abitativa
edilizia abitativa: attuativi ad urbanistica a

Urbanistica e assetto iniziativa privata
del territorio

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Toponomastica: L) Pianificazione Urbanistic

generali e di
generali e di gestione: Attribuzione urbanistica a

gestione
Anagrafe, stato civile e numero civico
servizio elettorale

Processo Servizi
primario istituzionali,

Servizi istituzionali, Toponomastica: L) Pianificazione Urbanistic

generali e di
generali e di gestione: i Denominazione urbanistica a

gestione
Anarafe, stato civile e nuove strade e
servizio elettorale

I piazze

processo Assetto del
primario territorio ed

Assetto del territorio ed Conferimento di G) Incarichi e Urbanistic

edilizia abitativa
edilizia abitativa: incarichi di nomine a

Urbanistica e assetto collaborazione,



del territorio
— studio e ricerca

‘ nonche’ di
consulenza a

soggetti estranei

all’amministrazione

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e’ subordinata all’accertamento della presenza del RISCHIO Dl
CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo. anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso.
da parte dei soggetti a cui e’ affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se’ o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e’ collegato ad
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. L’ANALISI, che e’ la prima fase del
RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e
finalizzata all’accertamento della presenza o meno del rischio. Se l’ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella
gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa
come identificazione e ponderazione del rtschio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato daIl’ANAC.
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