
MAPPATURA DEI PROCESSI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE ANNO 2016 

 

A) Area acquisizione e progressione personale  

 

Uffici 

interessati 

Sotto 

aree di 

rischio 

Processi/Fasi Rischio potenziale 
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Indizione di 

procedure 

concorsuali o di 

selezione 

Previsioni nel bando di requisiti di 

accesso “personalizzati” non 

obiettivamente connessi al profilo ed 

insufficienza di meccanismi oggettivi 

e trasparenti idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla 

posizione da ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati particolari 

Adozione apposito 

regolamenti per le procedure 

di reclutamento del personale.  

Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi  

Applicazione del 

regolamento e delle leggi 

vigenti. Pubblicazione 

bando verbali esiti 

nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione 

trasparente  

Responsabile 

settore AA.GG. 

Espletamento 

procedure 

concorsuali o di 

selezione 

Inosservanza, da parte della 

Commissione Giudicatrice, delle 

regole procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell'imparzialità della 

selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, l’inderogabilità della 

regola dell'anonimato nel caso di prova 

scritta e la predeterminazione dei 

criteri di valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati particolari 

Adozione apposito 

regolamenti per le procedure 

di reclutamento del personale. 

Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi 

Applicazione del 

regolamento per 

l’espletamento delle prove 

concorsuali. Composizione 

della commissione in base 

al regolamento e normativa 

vigente.  

 

Responsabile 

settore AA.GG. 

Alterazione dei risultati della 

procedura concorsuale 
c/s c/s 

Responsabile 

settore AA.GG..  

Assunzione tramite 

centri impiego 

Previsioni di requisiti di accesso , nella 

richiesta al Centro per l'Impiego, 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari  

Rispetto della normativa 

vigente 

D.Lgs n. 165/2001 Norme 

generali sull’ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze P.A.  

L. 68/1999 Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili. 

 Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi 

Predeterminazione dei 

requisiti per l’accesso i 

base alla normativa vigente  

Responsabile 

settore AA.GG. 

Alterazione dei risultati della 

procedura concorsuale 
c/s c/s 

Responsabile 

settore AA.GG.  

  



Uffici 

interessati 

Sotto aree di 

rischio 
Processi/Fasi Rischio potenziale 

MISURE DI 

CONTRASTO IN 

ESSERE RILEVATE 

NEL 2016 
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Reclutamento Mobilità tra enti 

Valutazione non oggettiva e non motivata 

dei presupposti di fatto e di diritto della 

accettazione o meno della richiesta del 

dipendente  

Adozione apposito 

regolamento per la mobilità 

fra enti  

Applicazione del 

regolamento. Pre 

definizione requisiti nel 

bando di mobilità. 

Composizione 

commissione 

giudicatrice in base al 

regolamento vigente. 

pubblicazione bando 

verbali ed esiti 

nell’apposita sezione 

Amministrazione 

trasparente  

Responsabile  

settore AA. GG  

Progressioni  

Progressioni 

economiche o di 

carriera 

Previsione di requisiti personalizzati al 

solo scopo di favorire singoli candidati; 

scarsa trasparenza; disparità di 

trattamento  

Metodologia di valutazione 

del personale dipendente 

per la pre determinazione 

dei requisiti necessari e  

approvazione delle schede 

di valutazione  

Applicazione 

metodologia di 

valutazione del 

personale dipendente  

Segretario 

comunale e  

Tutti i 

Responsabili di 

settore  

Conferimento 

di incarichi di 

collaborazione 

Conferimento di 

incarichi individuali, 

con contratti di lavoro 

autonomo, di natura 

occasionale o 

coordinata e 

continuativa, per 

prestazioni d’opera 

intellettuale ex art. 7 

d.lgs. 165/200  

Mancato rispetto del Regolamento. 

Alterazione dei risultati della selezione. 

Ricorso all’appalto di servizio a fini 

elusivi.  

Scelta del professionista a 

rotazione. Verifica 

congruità importo. 

Adeguata motivazione in 

caso di scelta del 

professionista al principio di 

rotazione. Predisposizione 

di apposito disciplinare di 

incarico  

Costituzione di appositi 

albi dei professionisti ed 

applicazione principio 

di rotazione  

Tuti i Responsabili 

di settore  

 

  



B) Area di rischio contratti pubblci  
 

 

Uffici 

Interessati 

AREA DI 

RICHIO 

Sotto aree di rischio RISCHIO POTENZIALE  

MISURE DI CONTRASTO IN 
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2016 
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RESPONSABILE 
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Definizione oggetto 

affidamento 

Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non 

funzionale individuazione dell’oggetto, 

violazione del divieto di artificioso 

frazionamento 

Evitare il ricorso a procedure 

negoziate ed affidamenti diretti 

non ben motivati   

Costituzione elenco 

imprese per specialità e 

tipologie di servizi. 

Applicazione principio di 

rotazione. Affidamenti 

diretti ben motivati e nel 

rispetto delle normativa 

vigente  

Tutti i Responsabili di 

settore  

Individuazione istituto 

per l’affidamento 

Alterazione della concorrenza/elusione delle 

regole del codice appalti 

Evitare il ricorso a procedure 

negoziate ed affidamenti diretti 

non ben motivati   

adeguamento CODICE 

DEI CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di 

Settore  

Requisiti di 

qualificazione 

Eccessiva discrezionalità nell’individuazione 

dei requisiti di qualificazione; rischio di 

restringere eccessivamente la platea dei 

potenziali concorrenti attraverso requisiti che 

favoriscono uno specifico operatore economico; 

rischio di selezione “a monte” dei concorrenti, 

tramite richiesta di requisiti non congrui e/o 

corretti  

Costituzione elenco imprese per 

specialità e tipologie di servizi.  

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. 

Adeguamento nuovo  

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di 

Settore 

Requisiti di 

aggiudicazione 

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: 

rischio di accordo corruttivo con il committente 

in fase di gara; nel caso di offerta 

economicamente più vantaggiosa, rischio di 

determinazione dei criteri per la valutazione 

delle offerte con il fine di assicurare una scelta 

preferenziale a vantaggio di un determinato 

concorrente.  

Controllo offerta anormalmente 

bassa. Verifica congruità offerta  

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di 

Settore 

Valutazione delle 

offerte 

Violazione dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, nel 

valutare le offerte pervenute 

Applicazione principi di 

trasparenza codice dei contratti  

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di 

Settore 

Verifica 

dell’eventuale 

anomalia delle offerte 

Mancato controllo sui ribassi; alterazione del 

sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con 

individuazione di un aggiudicatario non 

affidabile e conseguente rischio di esecuzione 

della prestazione in modo irregolare, 

qualitativamente inferiore a quella richiesta e 

con modalità esecutive in violazione di norme  

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di 

Settore 



 

Uffici 

interessati 
Sotto aree di rischio Esemplificazione del rischio 
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Procedure negoziate 

Alterazione della concorrenza; violazione 

divieto artificioso frazionamento; violazione 

criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso 

procedure telematiche di acquisto ove necessarie 

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore  

Affidamenti diretti 

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a 

minima indagine di mercato; violazione divieto 

artificioso frazionamento; abuso di deroga a 

ricorso procedure telematiche di acquisto ove 

necessarie) 

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore 

Revoca del bando 
Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della 

concorrenza  

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore 

Redazione cronoprogramma 

Fissazione di tempi incongrui o comunque 

irragionevoli tali da determinare condizioni di 

sfavore o di favore nei confronti di singole 

imprese o gruppi di imprese.  

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore 

Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

Autorizzazione di variante non supportata da 

ragioni verificabili; rischio di accordo corruttivo 

tra DL, RUP e impresa per la concessione di 

varianti non giustificate e l’ottenimento di un 

profitto illegittimo  

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore 

Subappalto 

Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme 

e dei limiti consentiti, mancata verifica di cause 

ostative; rischio che soggetti terzi non qualificati 

siano esecutori materiali in tutto o in parte di un 

appalto pubblico  

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore 

Utilizzo di rimedi di 

risoluzione controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali durante 

esecuzione contratto 

Illegittima attribuzione di maggior compenso o 

illegittima attribuzione diretta di ulteriori 

prestazioni durante l’effettuazione della 

prestazione 

Applicazione codice dei contratti. 

Pubblicità e trasparenza 

dell’istruttoria. Utilizzo mercato 

elettronico e procedure 

telematiche* 

Adeguamento nuovo 

CODICE DEI 

CONTRATTI D.lgs 

n.50/2016 

Tutti i Responsabili di Settore 

 

  



C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  

 

 (an=scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto). 

UFFICIO 

INTERESSATO 

SOTTO AREE DI 

RISCHIO 
PROCESSO INTERESSATO 

ESEMPLIFICAZIONE 

DEL RISCHIO 

MISURE DI CONTRASTO 

IN ESSERE RILEVATE 

NEL 2016 

INTERVENTI 

REALIZZATI O DA 

IMPLEMENTARE 

RESPONSABILE 

ATTUAZIONE 

SUAP 

Polizia Locale 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an 

Controllo SCIA attività 

commerciali e produttive 
Verifiche falsificate o errate 

Utilizzo della piattaforma 

telematica per la presentazione 

delle istanze che consente la 

verifica dello stato della 

pratica da parte 

dell’interessato. Rispetto 

ordine cronologico di 

presentazione.  

Controllo interno: 

controllo a campione 

sul lavoro svolto del 

5% delle pratiche 

almeno annuale  

Responsabile AA.GG.  

Edilizia Privata 

SUAP 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an 

Controllo SCIA in materia di 

edilizia privata 

Verifiche omesse, errate o 

artefatte  

Inserimento delle pratiche 

nell’applicativo software.  

Adeguamento annuale calcolo 

costo di costruzione in base 

all’indice ISTAT con 

determinazione del 

responsabile. Pubblicazione 

atto .Applicazione norme 

PGT    

Controllo interno: 

controllo a campione 

sul lavoro svolto del 

5% delle pratiche 

almeno annuale  

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica  

Edilizia Privata 

SUAP 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an 

Rilascio permessi a costruire ed 

altre concessioni/autorizzazioni 

in materia di edilizia privata 

Disomogeneità delle 

valutazioni; Non rispetto 

delle scadenze; 

determinazione dei 

contributi in misura inferiore 

al dovuto  

Inserimento delle pratiche 

nell’applicativo software.  

Adeguamento annuale calcolo 

costo di costruzione in base 

all’indice ISTAT con 

determinazione del 

responsabile.. Applicazione 

norme PGT  

Controllo interno: 

controllo a campione 

sul lavoro svolto del 

5% delle pratiche 

almeno annuale 

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica 

Edilizia Privata 

Ambiente 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an 

Rilascio di autorizzazioni in 

materia di paesaggio e ambiente 

Disomogeneità delle 

valutazioni; Non rispetto 

delle scadenze; 

determinazione dei 

contributi in misura inferiore 

al dovuto.  

Inserimento delle pratiche 

nell’applicativo software. 

Ente soggetto alle norme del 

Parco del Ticino  

Controllo interno: 

controllo a campione 

sul lavoro svolto del 

5% delle pratiche 

almeno annuale 

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica 

Urbanistica 

Edilizia privata 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto vincolato 

Richiesta soppressione vincoli 

immobili in aree PEEP a seguito 

di acquisto proprietà o superficie 

Errata determinazione 

prezzo di svincolo 

Rispetto della normativa 

vigente. Adozione apposito 

atto dell’organo competente 

Rispetto della 

normativa vigente  

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica 

Urbanistica 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto vincolato 

Richiesta calcolo prezzo di 

cessione o locazione immobili 

siti in aree PEEP 

Errata determinazione 

prezzo di svincolo 

Adozione apposito atto per la 

determinazione del prezzo di 

cessione o locazione. 

Applicazione modalità di 

Rispetto normative 

vigente  

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica 



calcolo previste dalla 

normativa  

Edilizia Privata 

Polizia Locale 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto vincolato 

Controlli ed interventi in materia 

di edilizia e 

ambiente/abbandono 

rifiuti/affissioni etc 

Omissione e alterazione 

controlli; omissione 

sanzioni 

Controlli sul territorio e 

applicazione sanzioni  

Coinvolgimento di più 

soggetti che fanno il 

controllo  

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica/ 

Responsabile Polizia 

locale 

Urbanistica 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto vincolato 

Determinazione di svincolo o di 

trasformazione aree PEEP 

Errata o artefatta 

determinazione del prezzo di 

svincolo; Non rispetto dei 

termini 

Rispetto della normativa 

vigente. adozione degli atti di 

riferimento da parte degli 

organi competenti. 

 

Pubblicità degli atti 

adottati dagli organi 

competenti  

Responsabile Edilizia 

privata e Urbanistica 

Polizia Locale 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an e a contenuto 

vincolato 

Rilascio permessi circolazione e 

tagliandi vari per diversamente 

abili 

Alterazione dati oggettivi 

finalizzata al rilascio non 

dovuto 

Consegna della richiesta al 

protocollo dell’ente per il 

rispetto della cronologia di 

arrivo delle richieste. Verifica 

dei requisiti L. 104/92 

Rispetto della 

normativa vigente. 

controllo dei requisiti 

dei richiedenti.    

Responsabile Settore 

Polizia locale  

Edilizia privata 

Polizia Locale 

Segretario 

comunale  

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an e a contenuto 

vincolato 

Avvio procedimenti per abuso 

edilizio 

Mancata o intempestiva 

conclusione del 

procedimento mediante 

l'emissione del 

provvedimento finale 

Sopralluogo redazione verbale 

di accertamento tipologia 

abuso, penale o 

amministrativo. Nel caso di 

abuso con violazioni penali si 

procede alla segnalazione via 

PEC alle autorità competenti.  

Pubblicazione all’albo pretorio 

dell’elenco mensile degli 

abusi.  

Coinvolgimento degli 

uffici interessati .  

Relazione mensile 

inerente gli abusi.  

Responsabile Settore 

Edilizia Urbanistica/ 

Responsabile Polizia 

locale/ 

Segretario comunale   

Edilizia Privata 

Polizia Locale 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’ an e a contenuto 

vincolato 

Diffide per ingiunzione 

demolizione abusi edilizi 

Mancata o intempestiva 

conclusione del 

procedimento mediante 

l'emissione del 

provvedimento finale 

Monitoraggio del iter 

procedimentale relativo 

all’abuso già segnalato.. 

Comunicazione iter 

procedimentale con cadenza 

mensile al Segretario 

comunale  

Predisposizione 

documentazione 

inerente l’iter 

procedimentale. 

Rispetto dei termini 

previsti dalla legge. 

Comunicazioni 

obbligatorie agli 

interessati ed alle 

autorità competenti. 

Responsabile Settore 

edilizia privata ed 

urbanistica/segretario 

comunale  

Ufficio 

Urbanistica 

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’ an 
Scomputo oneri urbanizzazione 

Alterazione dei dati; 

determinazione arbitraria 

dei valori 

Calcolo in base al computo 

metrico da cui si rileva il costo 

delle opere che deve essere 

maggiore degli oneri.  

Predisposizione 

relazione tecnica del 

Responsabile in base 

alla documentazione 

facente parte 

dell’istruttoria 

Responsabile del settore 

Edilizia Privata e 

Urbanistica 

Edilizia Privata 

Urbanistica 

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’ an 

Monetizzazione in luogo della 

cessione di aree a standard 

Alterazione del 

procedimento; ammissione 

o diniego immotivati; 

Calcolo in base ai costi di 

mercato dei terreni oggetto di 

cessione tradotta in una 

Adozione delibera di 

consiglio comunale.  

Responsabile del settore 

Edilizia Privata e 

Urbanistica 



Arbitraria monetizzazione 

del costo 

relazione tecnica per essere 

sottoposta agli organi 

comunali competenti (Giunta 

comunale e Consiglio)  

Pubblicazione all’albo 

pretorio  

Urbanistica 

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’ an e 

nel contenuto 

Varianti urbanistiche e correlati 

atti convenzionali con i privati 

beneficiari 

Procedimento  svolto in 

modo non corretto  al fine di 

procurare vantaggio del 

privato con danno per l’Ente 

Rispetto del PGT vigente e 

delle norme in materia 

urbanistica. Convenzioni 

approvate dall’Organo 

consiliare  

Istruttoria Variante.  

Approvazione della 

convenzione con 

delibera di C.C.  e 

pubblicazone all’albo 

online  

Responsabile del settore 

Edilizia Privata e 

Urbanistica 

Servizi alla 

persona/polizia 

locali/Affari 

generali- servizio 

entrate 

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

Concessione in uso di locali e 

aree pubbliche 

 

Trasparenza; mancata 

osservanza regolamento e 

requisiti 

Rispetto dei regolamenti 

comunali vigenti in materia di 

concessione in uso locali e aree 

pubbliche.  

Protocollazione delle richieste 

al fine di garantire il rispetto 

dell’ordine cronologico di 

arrivo delle richieste. Tariffe 

predeterminate dall’organo 

esecutivo dell’ente.  

Rispetto della 

procedura indicata nei 

regolamenti. Rispetto 

delle tariffe 

predeterminate.   

Responsabile Settore 

Servizi alla Persona/ 

Responsabile Settore 

Polizia 

locale/Responsabile 

Settore  AA.GG.  

 

  



D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

 

UFFICIO 

INTERESSATO 

SOTTO AREE DI 

RISCHIO 

PROCESSO 

INTERESSATO 

ESEMPLIFICAZIONE DEL 

RISCHIO 

MISURE DI CONTRASTO 

IN ESSERE RILEVATE 

NEL 2016 

INTERVENTI 

REALIZZATI O DA 

IMPLEMENTARE 

RESPONSABILE 

ATTUAZIONE 

Servizi alla 

persona 

Provvedimenti 

amministrativi 

vincolati nell’ an 

Assegnazione alloggi 

ERP 

Errato svolgimento 

procedimento per favorire uno o 

più soggetti, 

omissione controllo requisiti 

Convenzione per la gestione 

degli alloggi ERP con ALER 

di Varese. Rispetto dei criteri 

fissati da Regione Lombardia. 

Pubblicazione bando 

assegnazione all’alloggi e 

graduatoria.  

Rispetto dei criteri. 

Convenzione con ALER di 

Varese  

Responsabile Settore 

Servizi alla Persona  

Servizi alla 

Persona 

Provvedimenti 

amministrativi 

vincolati nell’ an 

Rilascio prestazioni 

socio assistenziali 

Errato svolgimento 

procedimento per favorire uno o 

più soggetti, omissione 

controllo requisiti 

Rispetto regolamento per le 

prestazioni socio assistenziali 

con la definizione di criteri 

specifici. Adozione 

regolamento ISE. 

Pubblicazione atti di 

concessione  

Rispetto del regolamento delle 

prestazione socio assistenziali 

e dei parametri ISE. Controllo 

a campione delle dichiarazioni 

ISE. Pubblicazione atto di 

concessione nell’apposita  

sezione anticorruzione   

Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona  

Servizi alla 

persona 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto 

discrezionale 

Concessione di 

contributi, sussidi e 

vantaggi economici a 

privati 

Mancato rispetto del 

regolamento o errato 

svolgimento del procedimento 

per procurare vantaggi a privati 

Rispetto regolamento per le 

prestazioni socio assistenziali 

con la definizione di criteri 

specifici. Adozione 

regolamento ISE. 

Pubblicazione atti di 

concessione 

Rispetto del regolamento delle 

prestazione socio assistenziali 

e dei parametri ISE. Controllo 

a campione delle dichiarazioni 

ISE. 

Pubblicazione atto di 

concessione nell’apposita  

sezione anticorruzione     

Responsabile del settore 

Servizi alla Persona 

Edilizia 

privata 

Provvedimenti 

amministrativi 

vincolati nell’ an 

Rilascio certificazione 

di idoneità abitativa 

Assenza criteri prestabiliti; 

Disomogeneità delle valutazioni 

Protocollazione della 

segnalazione certificata- 

verifica della certificazione in 

base al DPR 380/01 

Controllo interno:  

5% della pratiche con 

riferimento ai contenuti 

dell’art. 24 del DPR 380/2001.  

Controllo annuale  

Responsabile del settore 

Edilizia Privata e 

Urbanistica 

 

  



E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio.  
 

Ufficio 

interessato 
Sotto aree di rischio Processo interessato Esemplificazione del rischio 

MISURE DI CONTRASTO 

IN ESSERE RILEVATE 

NEL 2016 

INTERVENTI 

REALIZZATI O DA 

IMPLEMENTARE 

RESPONSABILE 

ATTUAZIONE 

Ragioneria Processi di spesa 
Emissione mandati di 

pagamento 

Influenza sui tempi di pagamento o 

non rispetto dell’ordine di arrivo 

delle fatture 

Fatturazione elettronica con 

arrivo alla PEC del protocollo 

tramide lo SDI. e conseguente 

protocollazione 

nell’applicativo software del  

Protocollo informatico con 

rispetto cronologico in base 

all’arrivo al protocollo.  

Caricamento fatture 

nella contabilità e 

smistamento agli uffici 

per liquidazione e 

conseguente emissione 

di mandati da parte 

dell’ufficio ragioneria.  

Pubblicazione 

nell’apposita sezione 

amministrazione 

trasparente dei tempi 

medi di pagamento .  

Responsabile del 

settore Gestione 

Risorse 

Ragioneria 
Gestione sinistri e 

risarcimenti 

Istruttoria istanza di 

risarcimento ed emissione 

provvedimento finale 

Risarcimenti non dovuti ovvero 

incrementati 

Protocollazione istanza del 

cittadino che ha subito il 

danno. 

Relazione del responsabile del 

settore inerente la tipologia del 

danno. Trasmissione della 

documentazione 

all’assicurazione che provvede 

alla risarcimento se dovuto del 

danno.  

Eventuale Relazione del 

Responsabile del settore 

inerente il danno e 

trasmissione della 

documentazione 

all’assicurazione che 

sottopone la richiesta al 

perito dell’assicurazione 

Responsabile del 

settore Gestione 

Risorse 

Servizi 

alla 

persona 

Concessioni cimiteriali 

Rilascio concessioni nel 

rispetto della normativa di 

legge e del regolamento 

comunale 

Assegnazione di aree a soggetti non 

aventi diritto 

Regolamento Polizia 

Mortuaria che determina i 

criteri per la concessioni di 

aree e loculi.  

Conferma delle azioni 

già intraprese   

Responsabile del 

settore Servizi alla 

Persona 

Tributi Tributi Predisposizione ruoli 

Alterazione del procedimento di 

formazione ruoli per attribuzione di 

vantaggi ingiusti 

Gestione ruoli mediante 

applicativo software 

Conferma delle azioni 

già intraprese   

Responsabile del 

Settore AA.GG.  

Lavori 

Pubblici 

Espropriazioni per 

pubblica utilità 

Iter espropriativo in 

particolare Individuazione 

indennità di esproprio o di 

superficie 

Alterazione del procedimento 

espropriativo per attribuire 

vantaggi a privati 

Calcolo indennità espropriativa 

sulla base del valore del 

terreno mediante relazione 

tecnica, con parametri  

predefiniti.   

Conferma delle azioni 

già intraprese   

Responsabile 

LL.PP. 

Tutti gli 

uffici 

Pareri 

endoprocedimentali 

Rilascio pareri ad altri uffici 

in particolare durante le fasi 

di un procedimento 

amministrativo 

Violazione normativa di settore (in 

particolare per favorire destinatario 

del procedimento) 

Valutazione dell’istanza da 

parte del responsabile 

competente. Coinvolgimento 

degli uffici interessati 

mediante conferenza dei 

responsabili con redazione 

Conferma delle azioni 

già intraprese   

Tutti i 

Responsabili di 

settore  



apposito verbale e/o tramite 

comunicazioni interne tra 

Responsabili   

Tributi Tributi 

Accertamento e definizione 

del debito tributario – 

accertamenti tributari  

Assenza di criteri, disomogeneità 

di valutazione, mancato rispetto dei 

termini 

Standarizzazione delle 

procedure di accertamento con 

particolare riferimento 

all’emissione di accertamenti 

massivi generali informatizzati 

sulla base di confronti con 

banche dati interne ed esterne  

Conferma delle azioni 

già intraprese   

Responsabile del 

Settore AA.GG.  

Tutti gli 

uffici 

Gestione contratti di 

appalto 

Verifiche sulla qualità e 

quantità delle prestazioni 

dovute all’Ente 

Alterazione degli obblighi 

contrattuali; Pagamenti non dovuti 

Stesura di capitolati che 

prevedono il ricorso alle 

modifiche contrattuali 

strettamente definite dalla 

normativa vigente.  

 

Monitoraggio dei servizi 

erogati. Rispetto 

puntuale di procedure e 

regolamenti 

Tutti i 

Responsabili di 

settore 

Polizia 

Locale 
Accertamenti anagrafici 

Sopralluoghi e verifiche 

disposte su richiesta 

dell’ufficiale di anagrafe 

Omessa verifica o alterazione dei 

dati 

Registrazione richieste di 

sopralluoghi e verifiche su 

apposito registro  

Nessun ulteriore 

intervento  

Responsabile del 

Settore Polizia 

locale  

Protocollo Protocollo 

Registrazione atti in entrata e 

in uscita nel registro di 

protocollo 

Alterazione dei dati con 

registrazione anticipata o 

retrodatazione 

Gestione del protocollo 

informatico e applicazione 

manuale di gestione.  

 

Conservazione 

documentale  

Responsabile del 

settore AA.GG.   

 


