












MAPPATURA PROCESSI UFFICIO ANAGRAFE – FASI ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI 

 

Procedimento  amministrativo: ISCRIZIONI/CAMBI DI RESIDENZA 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di Anagrafe 

   input Richiesta    

Output atteso Rilascio residenza anagrafica 

 
 

Processo Addetti VINCOLI Valutazione del 

rischio 

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili 

attuazione 

Richiesta iscrizione Anagrafe e 

controllo 

Responsabile 

Area 

Vincoli 

legislativi 

esterni ed 

interni 

all’Ente 

Basso: alterazione 

dell’ordine cronologico  

di ricevimento delle 

richieste 

Misure obbligatorie: di 

regolamentazione, trasparenza e 

controllo 

 

 Giorni ed 

orari di 

ricevimento 

del pubblico 
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Controllo dati catastali (rilevati in sede di richiesta)  presso UTC   0    
Controllo documentazione richiesta al momento della presentazione del dichiarante allo sportello   0    
Elaborazione pratica 

(tipologie: 1. iscrizione da altro comune per 

cittadini italiani 

cittadini U.E. 

cittadini extra U.E. 

2. iscrizione da estero per 

cittadini U.E. 

cittadini extra U.E. 

3. iscrizioni AIRE 

4. variazione indirizzo AIRE 

5. cancellazione AIRE 

6. Ca io a itazio e all’i te o del o u e pe  ittadi i italia i  
(cittadini U.E. cittadini extra U.E.) 

  0 Obbligo accertamento residenza da 

parte PM 
  

Controllo guidato dati inseriti con completamento compilazione moduli e sottoscrizione da parte del 

dichiarante 
  0    

Consegna ricevute ed istruzioni relative ai conseguenti adempimenti   0    
Trasferimento dati in anagrafe   0    
Comunicazione al Comune di provenienza (per pratiche di tipologia 1) per la richiesta di cancellazione   0    
Eventuali comunicazioni a terzi interessati: genitori di minori e proprietari immobili (per pratiche di 

tipologia 1 e 6) 
  0    

Richiesta accertamento alla polizia municipale   0    
Trasmissione dati tramite sistema INA SAIA   0    
Verifica effettuazione accertamento da parte polizia municipale   0    
Chiusura in caso di accertamento positivo   0    
Invio richiesta di chiarimenti ai sensi art. 10 /bis L.241/90….i  aso di a e ta e to egativo   0    
Valutazione delle osservazioni e documentazione presentata in risposta alla nota ai sensi dell’dell’a t.  is ed 

eventuale chiusura pratica 

Anagrafe L. n. 

241/1990, 

vincoli 

Basso: si evidenzia un 

rischio riguardante 

l’aspetto della 

Misura  specifica  è l’osservanza della L. 

n. 241/1990, quindi contenimento del 

rischio stesso. Altre misure specifiche 

Entro una 

settimana 

controllo e 
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  legislativi 

esterni 

discrezionalità nella 

valutazione delle 

giustificazioni addotte 

e della 

documentazione 

presentata a 

comprovare la 

residenza 

sono: il controllo degli atti/documenti 

da parte dell’addetto, la formazione 

appropriata, riduzione della tempistica 

dei predetti processi al massimo nei 

termini di legge con apposito 

monitoraggio quadrimestrale. 

invio 

comunicazione 

al cittadino se 

necessaria 

 

Controllo esiti relativi alle comunicazioni inviate tramite sistema INA SAIA e sistemazione eventuali 

anomalie rilevate con complesse ricerche e verifiche. 
  0    

 
 

Procedimento  amministrativo: CANCELLAZIONI DI RESIDENZA (procedura standardizzata) 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di Anagrafe 

Input Richiesta Comune 

Output atteso Cancellazione  anagrafica 

 
 

Processo   Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili  attuazione 

Elaborazione pratica con conseguente comunicazione al comune richiedente ed invio dati delle persone 

cancellate. 
  0    



MAPPATURA PROCESSI UFFICIO ANAGRAFE – RILASCIO CERTIFICAZIONI 

 

 
 

Procedimento  amministrativo: RILASCIO CERTIFICAZIONI ALLO SPORTELLO 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di Anagrafe  

Input Richiesta del Cittadino 

Output atteso Rilascio certificato 

 
 

Processo Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili  attuazione 

Compilazione da parte del cittadino del modulo di richiesta certificazioni e/o autentiche di copie.   0    
Esibizione di  un documento di identità ai fi i dell’a e ta e to dell’ide tità del richiedente.    0    

Visura  da parte dell’operatore della scheda anagrafica del soggetto per cui si richiede la certificazione e 

verifica della certificabilità dello stesso, cioè la presenza o meno di situazioni pendenti (come la mancata 

presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità o la presenza di un procedimento di cancellazione). 

  0    

In caso di non-certificabilità il cittadino viene invitato, ove possibile, a regolarizzare la propria posizione.   0    

Nel caso di certificazioni storiche, qualora facciano riferimento a registrazioni anagrafiche precedenti al 

01/01/2010 (data di abbandono del cartaceo), è necessaria la consultazione degli archivi cartacei, al fine di 

dare completezza e certezza alle informazioni in esse contenute. 

  0    

Le richieste di certificazioni storiche di famiglia o genealogiche possono richiedere uno studio ed una ricerca 

approfondita. In questo caso, ricevuta la richiesta, la certificazione viene rilasciata nel termine massimo di 30 

giorni. 

  0    

Stampa della certificazione, previa verifica del contenuto della stessa.   0    
Richiesta di consegna di marca da bollo se dovuta ai sensi del DPR 642/72, e pagamento dei diritti di segreteria.   Basso: Spesso il cittadino 

contrariato dalla 

richiesta di acquisto della 

marca da bollo richiede 

che la certificazione 

venga comunque 

rilasciata in carta 

semplice, cercando 

suggerimenti su cosa 

indicare al fine di poter 

usufruire dell’esenzione. 

Misura specifica è l’informativa e la 

sensibilizzazione alla conoscenza della 

normativa, facendo presente al 

c ittadino che l’applicazione dell’imposta 

di bollo, dovuta per legge, dipende dalla 

tipologia delle dichiarazioni rese in sede 

di compilazione nel modulo di richiesta 

e non assolverla significa evasione. 

Entro i 5 o 

10 minuti al 

massimo in 

media 
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Per poter usufruire dell’esenzione da imposta di bollo, il richiedente, sempre nel modulo di richiesta, deve 

dichiarare l’uso c he intende fare della certificazione ed indicare la norma che dispone tale diritto di  

esenzione. Si  ricorda a l cittadino c h e  può consultare un elenco sintetico delle esenzioni più 

comunemente richieste. 

  0    

Firma della certificazione e consegna della stessa al richiedente.   0    
Il tempo che intercorre tra la valutazione della situazione  e della documentazione, eventualmente presente 

in archivio  e  l’emissione della certificazione è in media compresa tra i 5 ed i 10 minuti 
  0    

L’o di e di evasio e delle i hieste  o ispo de all’o di e di a ivo  allo sportello.   Basso: Sovvertire il 

r ispetto dell’evasione 

delle richieste allo 

sportello, favoritismi. 

Misure specifiche sono: organizzare 

l’ute za i  odo da non causare  

litigi o scorrettezze tra gli utenti che si 

presentano allo sportello 

Entro i 5 o 

10 minuti al 

massimo in 

media 

Ufficiale di Anagrafe  



 

 

 
Procedimento  amministrativo: RILASCIO  DELLE  CERTIFICAZIONI  A  SEGUITO  DI  RICHIESTE 

PERVENUTE A MEZZO POSTA (procedura standardizzata) 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di Anagrafe 

Input Richiesta del cittadino via posta 

Output atteso Rilascio certificazioni 

 
 

Processo Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili  attuazione 

La p o edu a pe  l’e issio e o ispo de a quella del rrilascio  dellle certificazioni allo sportello.   0    
Più volte accade che la richiesta non sia completa delle informazioni necessarie alla definizione dell’uso della 

certificazioni o che non siano stati allegati marca da bollo (se dovuta) e diritti di segreteria. In questo caso il 

richiedente viene invitato alla regolarizzazio e della i hiesta p i a he si possa p o ede e all’e issio e dei 
certificati. 

  0    

Emessa la certificazione richiesta, viene p oto ollata i  pa te za e o seg ata all’uffi io p oto ollo pe  la 

spedizione. 

spedizione. 

  0    

Il tempo medio di rilascio di questo  tipo di e tifi azio e è di ½ gio i dall’a ivo i  uffi io A ag afe della 

richiesta. 
  0    



MAPPATURA PROCESSI UFFICIO ANAGRAFE – RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ 
 

Procedimento  amministrativo: RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di anagrafe 

Input Richiesta cittadino allo sportello 

Output atteso Rilascio documento C.I. 

 
 

Processo Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili  attuazione 

Esi izio e e iti o ve hia a ta d’ide tità od eve tuale de u ia di fu to o s a i e to u ita e te ad alt o 
documento d’identità in  corso   di validità. 

  0    

Nel caso di rilascio per furto o smarrimento di a ta d’ide tità o  e essa da uesto uffi io a ag afe e el aso i  
cui il cittadino non sia in possesso di altro documento d’identità, viene richiesta  la presenza di due testimoni 

non parenti muniti a loro volta di do u e to d’ide tità i  o so di validità che attestino l’identità del 

cittadino che si presenta allo sportello. 

  Basso: consistente nella 

gestione della richiesta 

del cittadino contrariato 

che insiste per farsi 

rilasciare ugualmente il 

documento anche senza 

i due testimoni. 

Misura di sensibilizzazione del cittadino 

alla conoscenza delle disposizioni 

tassative in merito. 

Sempre 

entro i 15 

minuti utili 

al rilascio 
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presso lo sportello 

Acquisizione di n. 3 foto tessera dello stesso formato, uguali tra di loro con sfondo bianco e recenti (di non 

più di sei mesi). Viene fatta apporre una firma sul registro interno dove vengono riportati nome e cognome 

del titolare del do u e to ed i  u e o se ue ziale della a ta d’ide tità . 

  Basso: consistente nel 

fatto che spesso i 

cittadini si presentano 

con foto molto vecchie o 

addirittura uguali a 

quelle apposte sul 

documento scaduto o di 

formati e tipologie 

diverse, chiedendo di 

ignorare tale cosa e di 

usare comunque le foto 

in loro possesso al 

momento 

Misura di sensibilizzazione del cittadino 

alla conoscenza delle disposizioni 

tassative in merito, ponendo nella prassi 

particolare attenzione alla data di scatto 

della foto presentata. 

Sempre 

entro i 15 

minuti utili 

al rilascio 
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presso lo sportello 

Vengono quindi fi ati f o te et o dal i hiede te e dall’uffi iale d’a ag afe i due a telli i ; dopo ave vi 
atta ato le foto, u o este à agli atti i  uffi io e l’alt o ve à i viato a fi e ese alla Questu a.  

  0    

Vengono richiesti al cittadino i dati identificativi che verranno stampati sul documento ovvero colore degli 

occhi, dei capelli e facoltativamente la professione e lo stato civile. 
  0    

Successivamente  viene posta al i t t a d i o  l a  d o a d a  i g u a d o  l ’ e s p e s s i o e  d i  
v o l o n t à  i n  m e r i t o  a l l a  d o n a z i o n e  d e i  p r o p r i  o r g a n i  e  t e s s u t i . In caso di assenso o 

diniego si procede ad una stampa in duplice copia, fi ata dal ittadi o e dall’uffi iale d’a ag afe, u a opia 
delle quali viene consegnata al cittadino ed una copia resta agli atti in ufficio. Contestualmente al rilascio del 

documento viene inviata on line al SIT  l’asse so o il diniego alla donazione. 

  0    

Si p o ede o  la sta pa della a ta d’ide tità f o te – et o o  l’appli azio e della foto tesse a e del timbro 

a secco, con la copertura della foto con una pellicola trasparente, con la firma del titolare del 

documento e con la firma dell’Ufficiale d’Anagrafe. La a ta d’ide tità vie e o seg ata dopo esse e stata 
inserita in una apposita custodia trasparente al cittadino, previo pagamento dei diritti di segreteria che 

ammontano ad Euro 5,42 per rilascio o rinnovo ed 10,58 in caso di furto, smarrimento, deterioramento. 

  0    

Alla fine di ogni mese i cartellini vengono imbustati ed inviati alla Questura.   0    



 

Og i i est e si p o ede i ve e all’i vio o  li e alla P efettu a dell’ele o iepilogativo delle a te d’ide tità 
emesse nel bimestre unitamente ad un prospetto dove vengono riportate le carte residue alla fine del 

bimestre precedente, quelle emesse, quelle annullate, quelle in carico ed il saldo delle carte residue alla fine 

del bimestre considerato. 

  0    

Il tempo che intercorre tra la valutazione della situazione e della documentazione presentata, a seconda 

della   casisitica            e       la                   defiinizone                               del do u e to            d’ide tità               è      di                       i a 5  i uti. 
  0    

 

 

 
Procedimento  amministrativo: RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ A MINORI 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di Anagrafe 

Input Richiesta del cittadino allo sportello 

Output atteso Rilascio documento C. I. 

 
 

Processo Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili  attuazione 

La procedura per il rilascio è la stessa esposta sopra, in più viene richiesta possibilmente la presenza di 

e t a i i ge ito i i  ua to il do u e to vie e e esso valido pe  l’espat io . Nell’impossibilità di uno dei due 

genitori ad essere presente, viene consegnato un modello di assenso che il genitore non presente dovrà 

c o m p i l a r e e sottos ive e allega do u a opia di u  suo do u e to d’ide tità i  o so di validità  per 

il confronto delle firme. Il rilascio del documento in questo caso si svolge in due fasi: allo sportello, con 

la presenza del minore, n. 3 foto tessera recenti a sfondo bianco e un genitore, viene stampato il documento 

e vengono pagati i diritti di segreteria. Su essiva e te ua do vie e o seg ato l’asse so dell’alt o ge ito e , 
si procede alla consegna del documento. 

  Basso: consistente nel 

fatto che spesso un 

genitore insiste sul fatto 

c he l’altro genitore è 

ovviamente d’accordo al 

rilascio al minore del 

documento d’identità 

valido per l’espatrio, 

ritenendone inutile la 

presenza contestuale al 

momento. 

Misura di controllo e protezione, nel 

senso c he l’addetto allo sportello 

n o n  consegna il documento fino a  

quando non viene presentato il 

modello di consenso di cui alla prima 

cella  da parte del genitore assente al 

momento della richiesta. 

Entro la 

volta 

successiva 
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Procedimento  amministrativo: RILASCIO PROROGA 

Responsabile procedimento e dei processi Ufficiale di Anagrafe 

Input Richiesta del cittadino allo sportello 

Output atteso Apposizione Proroga 

 
 

Processo Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili  attuazione 

Il rilascio della proroga  avviene  attraverso l’apposizione  di un timbro  firmato dall’Ufficiale d’Anagrafe recante la 

nuova scadenza del documento. Il timbro di proroga è apposto sui documenti scaduti dal 27/06/2008 per 

prorogare la validità dello stesso di ulteriori 5 anni. 

  0    

 

 

 

 
 
 



 

 

COMUNE DI CALVIZZANO 

(Provincia di Napoli) 

 

 

 

 

CONTRATTI        PUBBLICI  

 

 

SERVIZI 

 

PROCESSI 

TIPO DI RISCHIO 

E 

PONDERAZIONE 

Misure di 

prevenzione  

 

PERSONALE 

COINVOLTO 

 

 

 

 

 

 

 
  
1.Programmazione  

 

Descrizione: 
Trattasi   di   uno   dei principali

 documenti 
programmatori dell’Ente,   
redatto   in base   alla   

normativa vigente(D.Lgs. 
50/2016  e decreti attuativi 

art. 21) e che, dopo una
 iniziale adozione da 

parte della Giunta, viene  

s ottoposto ad  osservazioni e 
quindi all’approvazione 

definitiva al Consiglio 
Comunale contestualmente al 

bilancio di previsione. 

 

 

 
Tipo di rischio: 

definizione di un 
fabbisogno non 

rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/eco
nomicità, per favorire 

interessi particolari 
nella individuazione 

delle priorità. 

 
ANOMALIE: 

Eccessivo ricorso a 
proroghe contrattuali;  

gare aggiudicate con 

frequenza agli stessi 
soggetti; 

reiterazione piccoli 

affidamenti; 

ritardo nella  

approvazione della 
programmazione. 

 
(ALTO) 

 

 
Proposta di 

Programma 

Triennale  R e s p .  
U T C sottoposta a 

verifica di 
sostenibilità 

finanziaria; 

Audit  sui 
fabbisogni dei 

diversi settori per 
accorpare quelli 

omogenei; 

Controllo e 
monitoraggio 

scadenze 
contrattuali per 

evitare proroghe; 

 

 

Fissazione di 

tempistica dettagliata 

e di fase partecipativa 

per la programmazione 

LL.PP.: non è stato 

ancora emanato il 

decreto attuativo di 

cui all’art. 21, 

comma 8, del D.Lgs. 

50/2016. 

Pubblicazione annuale 

di report con il 

rendiconto su tempi e 

costi per le opere 

inserite nella 

Programmazione: non è 

stato ancora emanato 

lo schema tipo di cui 

all’at. 38, comma 2, 

D.Lgs. 33/2013 
da parte del 

M.E.F. di intesa con 

l’ A.N.A.C. 

 

TUTTI I 

Responsabili dei 

SETTORI 



 

  

 

 
2 . Progettazione della gara  

 

 

 

 

 
Tipo di rischio:  

favorire interessi 
particolari nella 

tipologia di 
progettazione 

a) definizione dei 

requisiti di accesso alla 
gara, in particolare 

quelli tecnico-
economici per favorire 

una determinata 

impresa; 
b) frazionamento 

artificioso per ridurre 
soglia dell’appalto; 

 

Anomalie 
significative: 

a) Mancanza o 
incompletezza 

della determina a 

contrarre; 
b) Elementi 

restrittivi di 
partecipazione; 

c)  Omessa ricerca 

su Consip/Mepa 
del prodotto per 

favorire 
determinate 

imprese. 

 

 

 

(ALTO) 

 

 

 
a) Obbligo di 

motivazione 

nella determina a 

contrarre in 
ordine sia alla 

scelta della  
procedura sia alla 

scelta del sistema 

di affidamento; 
b) Obbligo di 

dettagliare nel 
bando di gara in 

modo trasparente 

e congruo i 
requisiti minimi 

di ammissibilità 

delle varianti 

progettuali in 

sede di offerta; 
c) Previsione in 

tutti i bandi di 
avvisi , lettere di 

invito e nei 

contratti di una 
clausola 

risolutiva 
espressa a favore 

della stazione 

appaltante in 
caso di gravi 

inosservanze 
delle clausole 

contenute nei 

protocolli di 

legalità. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TUTTI I SETTORI 



 

  

 

3.Selezione contraente  

 

Descrizione: 

In questa  fase si procede 
all’adozione della  

Determinazione a  contrattare  
con  la quale  si  definiscono 

tipologie di procedura e 

sistemi di affidamento 
dell’appalto, in base a quanto  

previsto  dalle vigenti 
normative 

 

 

Tipo di rischio:  
a )  fuga di notizie 

circa gare non 

ancora 
pubblicate;   

 

b) F issazione di 
condizioni di 

esecuzione per 
favorire 

determinate 

imprese; 
 

c) la nomina di 
commissari in 

conflitto di 

interesse o non 
in possesso dei 

necessari 
requisiti ; 

 

 
 

(ALTO ) 

 

 
a) Dichiarazione dei 

commissari di 
gara di essere in 

possesso dei 

requisiti tecnico-
professionali per 

la valutazione 
delle offerte e 

assenza di 

conflitto di 
interesse ai sensi 

degli artt. 42 e 77 
del D.lgs 

50/2016; 

b) Obbligo di 
menzione nei 

verbali di gara 
delle specifiche 

cautele adottate a 

tutela 
dell’integrità e 
conservazione 
delle buste 

contenenti 

l’offerta; 
c)  Obbligo di 

preventiva 
pubblicazione  del 

calendari delle 

sedute di gara (on 
–line). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I 

SETTORI 



 

  
4.Verifica 

aggiudicazione e 

stipula del contratto  

 

 

 

 

Tipo di rischio:  
a )  a) Omissione controlli e 

verifiche al fine di 

favorire un 
aggiudicatario privo 

dei requisiti; 

b )  b) violazione delle regole 
in materia di trasparenza 

delle procedura per 

evitare o ritardare la 
eventuale proposizione 

di ricorsi da parte di 

soggetti esclusi o non 
aggiudicatari; 

c )  c) presenza di 

denunce/ricorsi da parte 
dei concorrenti ovvero 

dell’aggiudicatario che 
evidenzino una palese 
violazione di legge da 

parte del soggetto 

appaltante. 
d )  d) immotivato ritardo 

nelle formalizzazione 

del provvedimento di 
aggiudicazione 

definitiva. 

 
 

(ALTO ) 

 

a) Tempestiva 
pubblicazione dei risultati 

della procedura di 
aggiudicazione; 

b)Verifica dei requisiti  

sotto la responsabilità ed 
il controllo del 

responsabile del Settore 
che ha bandito la gara; 

c)Rispetto degli 

adempienti e formalità 
delle comunicazioni 

previste dal d.Lgs. 
50/2016; 

e) attestazione 

dei funzionari che hanno 
partecipato alla gestione 

della procedura di gara 
circa l’insussistenza di 
cause di incompatibilità 

con l’impresa 
aggiudicataria e con la 

seconda classificata, 
avendo riguardo anche a 

possibili collegamenti 

soggettivi e/o di 
parentela con i 

componenti dei relativi 
organi con riferimento 

agli ultimi 5 (cinque) 

anni 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
TUTTI I SETTORI 



  

5. Esecuzione Contratto  

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tipo di rischio:  
a ) M a n c a t a  o  

i n s u f f i c i e n t e  
v e r i f i c a  

d e l l ’ e f f e t t i v o  
s t a t o  d i  
a v a n z a m e n t o  

l a v o r i / o v v e r o  
r e g o l a r e  e  

p u n t u a l e  

e s e c u z i o n e  d e l  
c o n t r a t t o  

r i s p e t t o  a l  c r o n o  
p r o g r a m m a  

o v v e r o  r i s p e t t o  

a i  t e m p i  e  
m o d a l i t à  d i  

e s e c u z i o n e  d e l l a  
p r e s t a z i o n e  

f i s s a t i  n e l  

c o n t r a t t o ;  
b ) ricorso improprio a 

sospensioni, varianti, 
sub- appalti, sub- 

affidamenti e proroghe 

per favorire l’impresa 
esecutrice;  

c ) valutazione non 
corretta delle riserve;  

d) mancata applicazione 

delle penali;  
d )  applicazione 

impropria di accordo 
bonari o transazioni. 

 

 

 

(medio) 

 

 

 
a) Verifica del 

corretto 
assolvimento 

dell’obbligo di 

trasmissione 
all’ANAC delle 

varianti 

 

b) Inserimento di 

stringente 
motivazione 

negli atti che 

dispongono 
sospensioni 

lavori o 
approvano 

accordi bonari o 

transazioni. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TUTTI I SETTORI 
 



 

 

 

  
6.Rendicontazione  

 

 

 
Tipo di rischio:  

a )  omissione di 

controlli; 
b )  pagamenti 

ingiustificati o non 
tracciati. 

ANOMALIE: 

incompletezza e 
non tempestiva 

produzione  della  
documentazione ai 

fini della 

rendicontazione. 
 

 

(medio ) 

 

 
a) Pubblicazione 

delle modalità di 
scelta, dei 

nominativi e 
della qualifica 

professionale dei 

componenti delle 
commissioni di 

collaudo o dei 
singoli 

collaudatori 

 

 
 

Responsabili di tutti i 

Settori 

 



  

accertamento sanzioni amm.ve 
 

MAPPATURA PROCESSI POLIZIA LOCALE 

 

 
Output  atteso    applicazione sanzioni 

 

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione 

 
Attività di accertamento 

effettuate prevalentemente in 

coppia. 

Blocchi per l'accertamento delle 

sanzioni numerati. 

 
 
 

immediata 

 
 
 

Resp. Polizia Locale 

Gestione sanzioni da parte 

dell'Ufficio composto  da più persone. 

Astensione in caso di conflitto 

di interesse. 

Rispetto dei tempi previsti dalla 

Legge. 

 
 
 
 
 

90 gg 

 
 
 
 
 

Resp. Polizia Locale 

Gestione iscrizioni a ruolo da parte 

dell'Ufficio  composto da più 

persone. 

Astensione in caso di conflitto 

di interesse. 

Rispetto dei tempi previsti dalla 

Legge. 

 
 
 
 
 

5 anni 

 
 
 
 
 

Resp. Polizia Locale 

Processo Descrizione Addetto Vincoli 

Verifica delle condotte illecite da parte di 

privati, associazioni, imprese o enti 

Accertamento di violazioni amministrative previste da norme di Legge o agenti  di  P.M. 

Regolamento di P.M.  

Obbligo di 

accertamento 

Valutazione del rischio 

Medio: 1- Omissione di 

controlli e vigilanza al fine 

di favorire interessi privati. 

 
2- Omissione parziale di 

alcune violazioni. 

Medio: 1) 

Gestione procedimento delle sanzioni 

amministrative 

Notificazione dei verbali di accertata violazione non contestati, notifica 

agli obbligati in solido, riscontro pagamenti. 

Operatore P.M. 

1- Obbligo di Omissione delle fasi del 

istruire le fasi del procedimento al fine di 

procedimento. favorire interessi privati. 

2- Previsioni di 

legge/regolamento 2) Mancato rispetto dei 

termini procedimentali. 

Medio: 1) 

Recupero sanzioni amministrative non 

pagate 

Iscrizione a ruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative non  

pagate nei termini di legge  

1- Obbligo di Omissione delle fasi del 

istruire le fasi del procedimento al fine di 

procedimento. favorire interessi privati. 

2- Previsioni di 

legge/regolamento 2) Mancato rispetto dei 

termini procedimentali. 

Procedimento amministrativo:             Accertamento sanzioni amministrative 

Resp.procedimento e dei processi    Responsabile Polizia Municipale 

Input Violazioni sanzionate da norme di Legge o Regolamento 

Output atteso Applicazione sanzioni. 



 

CONTROLLI ESPOSTI E SEGNALAZIONI 

MAPPATURA PROCESSI POLIZIA LOCALE 

 

 

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione 

Consegna e registrazione presso il 

protocollo generale del Comune 

 

Registrazione segnalazioni orali 

presso il Comando Polizia M. 

 
 

 
immediata 

 

 
1) Resp. P.M. 

 

Astensione in caso di conflitto 

di interesse. 

Definizione dei tempi di 

controllo. 

 
 

 
30 gg 

 
 

 
Resp. P. M. 

Attività di accertamento. 

Gestione sanzioni da parte 

dell'Ufficio  composto da più 

persone. Blocchi 

per l'accertamento delle sanzioni 

numerati. 

 
 
 

90 gg 

 
 
 

Resp. Polizia M. 

 

 
Verifica degli esposti/segnalazioni 

pervenuti; 

 
 

30gg 

 
 

Resp. Polizia M. 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio 

Basso: 1) 

 

 
Ricezione  esposto/segnalazione Ricezione di un esposto/segnalazione relativo ad un fatto illecito 

1 -  Agente P.M. 
mancata registrazione al 

protocollo degli 

Obbligo di ricezione esposti/segnalazioni ricevute 

 

 Medio: 1) 

 Obbligo assegna  
Omissione di controlli e 

Assegnazione esposto/segnalazione e 

verifica 
Assegnazione ad un agente per le verifiche del caso 

Resposabile 

Settore P.M. 

zione e verifica. 

2- Previsioni di 

legge/regolamento 

vigilanza al fine di favorire 

interessi privati. 

 
2) Mancato rispetto dei 

termini procedimentali. 

 
 
 

Accertamento sanzioni Applicazione delle eventuali sanzioni. Responsabile P.M. 
Locale 

 

 
Obbligo della 

redazione del 

 
Medio: 1) 

Mancata applicazione 

delle eventuali sanzioni 

verbale di accertata  previste dalla Legge. 

violazione 2) Mancato rispetto dei 

termini procedimentali. 

 
 

 
Relazione finale al Responsabile della 

Polizia municipale 

 
 

 
Al termine delle verifiche, redazione finale delle attività compiute e delle 

eventuali sanzioni applicate. 
Agente Polizia M.

 

 

Obbligo di 

redazione della 

relazione finale 

 
 
Basso:  

1-Omissione della relazione 
finale. 
2- 
Relazione parziale 

rispetto alle violazioni 

accertate 

Procedimento amministrativo: Controlli esposti e segnalazioni 

Responsabile procedimento e dei processi     Responsabile Polizia Locale    

Input segnalazioni/esposti 

Output atteso Verifica/applicazione sanzioni. 



 

IMPIANTI PUBBLICITARI 

MAPPATURA PROCESSI 

S e t t o r i : F i n a n z i a r i o / T e c n i c o / P M  p e r  c o m p e t e n z a   

 

 

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione 

Consegna e registrazione presso il 

protocollo generale del Comune . 

 

immediata 

 
Responsabile 

Settore  

 

Astensione in caso di conflitto 

di interesse. 

Definizione dei tempi di 

controllo. 

Sopralluogo. 

 
 
 

60 gg 

 
 
 

Resp. Sett. Come da 
regolamento  

   

 

Istruttoria istanza 

Processo 

Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio 

Basso: 1) 
Istanza per l'istallazione di impianti Ricezione di un'istanza per l'istallazione di impianti pubblicitari lungo le Addetto ufficio mancata registrazione al 

pubblicitari lungo le strade strade protocollo. 
Obbligo di ricezione 

protocollo dell'istanza 

ricevuta. 

Basso: 1) 

Omissione di verifiche sul 

rispetto delle distanze al 
Verfica rilascio nulla osta ente proprietario della strada, ,  
sopralluogo sul posto.                                                                           Resp. Sett.  

 
 

 
 

Previsioni di 

legge/regolament

o 

 
 
 
 

  

fine di favorire interessi 

privati. 

 
2) Mancato rispetto dei 

termini procedimentali. 

 

 

Procedimento amministrativo: Pubblicità sulle strade 

Responsabile procedimento e dei processi      Responsabile S e t t o r e   

  Input                                                               istanza  per l'istallazione di impianti pubblicitari lungo le strade 

Output atteso Rilascio autorizzazione come da regolamento comunale 



 

MAPPATURA PROCESSI SETTORE AA.GG. 

 

Procedimento amministrativo: Contributi Libri di testo a soggetti svantaggiati 

Responsabile procedimento e dei processi:Responsabile Settore AA.GG                                                                                    CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 

 Input Istanza di parte/ verifica d'ufficio 
Output atteso Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio 

 
 

 

 

 

Ricezione istanza di parte 

 

 

 

Ricezione dell'istanza.  

Responsabile 

di Settore 

 

 

 

 

Obbligo di ricezione 

Basso: impossibilità di 

inserimento di istanze oltre i 

termini di scadenza nel sistema 

di protocollazione informatica 

obbligo di trasmissione n° 

istanze ricevute entro il termine 

stabilito da legge 

 

 

 

1. Pubblicazione del 

Bando presso   le 

scuole. 

2. Obbligo di rilascio 
ricevuta di consegna 

 

 

 

 

attuato 

 
 

Responsabile di Settore 

 

 

 

Verifica requisiti di accesso 

istruttoria delle domande acquisite per la verifica del 

possesso dei requisiti di legge al fine della determinazione 

della graduatoria provvisoria 

Responsabile 

di Settore 

 

 

 

vincolata da Legge 

Medio: Verifiche errate o alterate 

per il riconoscimento del beneficio. 

Omissione controllo dei 

requisiti 

Controllo dei requisiti di 

accesso (ISEE) e della 

documentazione 

contabile (attestante la 

spesa effettivamente 

sostenuta) allegata 

 

 

 

attuato 

Responsabile di Settore 

 

 

 

 

Verifica completezza istanza 

 

perfezionamento delle domande entro il termine stabilito 

dall’ente da parte dei richiedenti tramite consegna di 

documentazione contabile delle spese sostenute 

Responsabile 

di Settore 

 

 

 

 

vincolata da Legge 

 

Medio: Verifiche errate o alterate 

per il riconoscimento del beneficio. 

Omissione controllo della 

documentazione contabile 

Controllo dei requisiti 

di accesso e della 

documentazione 

allegata 

 

 

 

 

attuato 

Responsabile di Settore 

Determinazione dei contributi individuali dei 

beneficiari 

 

 

Riparto proporzionale tra finanziamenti Regionali e 

spese sostenute dalle singole famiglie 

Responsabile 

di Settore 

 

 

 

 

 

vincolata da Legge 

 

 

 

 

Bsso: possibile alterazione nel 

riparto proporzionale dei rimborsi 

adeguamento del 

regolamento 

comunale/ovvero criteri 

mediante delibera 

giunta,  con la definzione 

di criteri o pareri 

necessari per 

l'accoglimento 

dell'istanza e per la 

valutazione quantitativa 

 

 

 

 

 

attuato 

Responsabile di Settore 

 

 

Predisposizione atto amministrativo-contabile 

 

 

Redazione determinazione per l'avvio dei singoli 

provvedimenti 

Responsabile 

di Settore  
Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

atti sottoposti a controllo 

amministrativo 

  
Responsabile di Settore 

 

 

Erogazione contributo 

 

 

Effettuazione erogazione benefici 

Rendicontazione Regione 

CAMPANIA 

Responsabile 

di Settore  
Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

atti sottoposti a controllo 

amministrativo 

  
Responsabile di Settore 

 



RIMBORSI 

MAPPATURA PROCESSI Settore Finanziario - Tributario 

 

1  

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione 

 
Incentivazione delle istanze via PEC 

– obbligo di consegna manuale delle 

istanze al protocollo dell'ente e non 

allo sportello 

 
 

 

6 mesi 

 
 

Resp Settore Economico-

finanziario  

1 Predisposizione liste di versamenti 

eccedenti 

 
 

 

6 mesi 

 

Resp Settore Economico-

finanziario  

 

 
 

Controllo anche a campione della 

completezza delle istanze e verifica 

della documentazione 

 
 

 

1 anno 

 
Resp Settore Economico-
finanziario 

1) Formazione del personale; 2) 

riscontro dell'istanza da parte del 

Responsabile del provvedimento 3) 

inserimento nella documentazione 

del dettaglio dei conteggi per il 

rimborso 

 
 

 

1 anno 

 

Resp Settore Economico-

finanziario  

 

 
 

formazione del personale e riscontro 

da parte del Responsabile del 

provvedimento 

 
 

 

1 anno 

 

Resp Settore 

Economico-finanziario 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli  Valutazione del rischio 

Basso:1) mancato invio 

al protocollo delle istanze 
Ricezione dell'istanza di rimborso  

 
Addetto ufficio tributi Obbligo di ricezione 

ricevute dai contribuenti 2) 

mancato rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

 
 
 

Riscontro d'ufficio eccedenza Rilevazione d'ufficio di un versamento eccedente o duplicato Addetto ufficio tributi 

Medio: arbitrarietà della 

procedura di rimborso 

d'ufficio 

 
 
 
 

Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione Addetto ufficio tributi 
 
 
 
 

Addetto ufficio tributi / 

Istruttoria spettanza rimborso 
Verifica della spettanza del rimborso richiesto rispetto alle previsioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsioni di 
legge/regol
amento 

Basso:1) possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti 

necessari 2) alterazione 

documentazione a corredo 

della domanda 

 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

normative 
 

 complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 
 

 
 
 

Determinazione importo dovuto riscontro e quantificazione dell'importo richiesto 
 
 
 

 
Predisposizione atto di rigetto/accoglimento redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento 

 
 

Predisposizione atto amministrativo-contabile  Redazione determinazione 
 
 

 
Erogazione rimborso Effettuazione pagamento in favore del contribuente 

 

 
Addetto ufficio tributi /  

 
 

Addetto ufficio tributi /  

 

 

Addetto ufficio tributi /  

 

R esp. Settore 

economico- 

finanziario 

 
 

 

Previsioni di 

legge/regolamento 

 
 

 

Previsioni di 

legge/regolamento 

 
Previsioni di 

legge/regolamento 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

– eccessiva 

quantificazione importo  

 

Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

Basso: atti soggetti a 

controllo 

Basso: duplice controllo 

sugli importi pagati e sui 

destinatari operato da 

addetti ad uffici diversi 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

Rimborso tributi comunali 

Responsabile Sett. economico-

Finanziario Istanza del contribuente o 

verifica d'ufficio 

Provvedimento di rigetto/accoglimento del rimborso ed erogazione 

Ricezione istanza di rimborso 



SGRAVIO 

MAPPATURA PROCESSI Settore  FINANZIARIO - Tributario 

 

2  

 

 
 

 

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione 

 
Incentivazione delle istanze via PEC 

– obbligo di consegna manuale delle 

istanze al protocollo dell'ente e non 

allo sportello 

 

 

 

6 mesi 

 

 

Resp Settore Finanziario 

 
 

Controllo anche a campione della 

completezza delle istanze e verifica 

della documentazione 

 

 

 

1 anno 

 

 

Resp.Settore 

Finanziario 

1) Formazione del personale;  

2) riscontro dell'istanza da parte del 

Responsabile del provvedimento  

3) inserimento nella 

documentazione del dettaglio dei 

conteggi per il rimborso 

 

 

 

1 anno 

 

 

Resp.Settore  

F inanziario 

 

1) Formazione del personale;  

2) riscontro dell'istanza da parte del 

Responsabile del provvedimento  

3) inserimento nella 

documentazione del dettaglio dei 

conteggi per il rimborso 

 

 

 

1 anno 

 

Resp.Settore  

F inanziario 

 

Processo Descrizione Addetto Vincoli 

Ricezione istanza di sgravio 
Ricezione dell'istanza di sgravio presentata dal contribuente allo 

sportello o pervenuta via posta/mail/PEC 
Addetto ufficio tributi Obbligo di ricezione 

Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione Addetto ufficio tributi 

Valutazione del rischio 

Basso:1) mancato invio al 

protocollo delle istanze 

ricevute dai contribuenti 2) 

mancato rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

Basso:1) possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti 

necessari 2) alterazione 

documentazione a corredo 

della domanda 

Istruttoria spettanza sgravio 
Verifica della spettanza dello sgravio richiesto rispetto alle 

previsioni normative 

Addetto ufficio tributi / 
                             

Previsioni di
  legge/regolamento 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

Determinazione importo dovuto riscontro e quantificazione dell'importo richiesto 

Addetto ufficio tributi / 

    
Previsioni di

 
legge/regolamento 

Predisposizione atto di rigetto/accoglimento redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento 

Predisposizione atto amministrativo-contabile  Redazione determinazione 

Addetto ufficio tributi / 

 

 

Resp.Sett.economico

- finanziario 

Resp. Sett. 

economico- 

finanziario 

Previsioni di 

legge/regolamento 

Previsioni di 

legge/regolamento 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

– eccessiva 

quantificazione importo 

Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

Basso: atti soggetti a 

controllo 

Comunicazione sgravio 
Comunicazione inviata all'agente della riscossione ed al 

contribuente 

Basso: riscontro con gli 

esiti dell'istruttoria 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

Sgravio somme iscritte a ruolo 

Responsabile Sett. economico-finanziario  

Istanza del contribuente 

Provvedimento di accoglimento/rigetto dello sgravio 



RIDUZIONI 

MAPPATURA PROCESSI Settore Finanziario - Tributario 

 

3  

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio     Misure di trattamento del rischio    Tempistica   Responsabili attuazione 

Basso:1) mancato invio al 

protocollo delle istanze Incentivazione delle istanze via PEC 

Ricezione istanza di riduzione 
Ricezione dell'istanza di sgravio presentata dal contribuente allo ricevute dai contribuenti 2)  – obbligo di consegna manuale delle 

6 mesi 
Resp  Settore - finanziario 

sportello o pervenuta via posta/mail/PEC 
Addetto ufficio tributi Obbligo di ricezione 

 
 

 
Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione Addetto ufficio tributi 

 
 
 
 

Addetto ufficio tributi / 

mancato rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

Basso:1) possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti 

necessari 2) alterazione 

documentazione a corredo 

della domanda 

Medio: eccessiva 

istanze al protocollo dell'ente e non 

allo sportello 

 
 

 

Controllo anche a campione della 

completezza delle istanze e verifica 

della documentazione 

 

 
1) Formazione del personale; 2) 

e Amministrativa 
 
 
 
 

 

1 anno 
Resp. Settore finanziario 

Istruttoria spettanza riduzione 
Verifica della spettanza dello sgravio richiesto rispetto alle previsioni 
normative 

 
 
 

 
Determinazione importo dovuto riscontro e quantificazione dell'importo della riduzione spettante 

resp Area economico- 

finanziaria 

 

 
Addetto ufficio tributi / 

resp Area economico- 

finanziaria 

Previsioni di 

legge/regolamento 
 
 
 
 

Previsioni di 

legge/regolamento 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

– eccessiva 

quantificazione importo 

Medio: provvedimento 

riscontro dell'istanza da parte del 

Responsabile del provvedimento 

 

 
formazione del personale e riscontro 

da parte del Responsabile del 

provvedimento 

 
 

Predisposizione elenco annuale delle 

1 anno 
resp. Settore finanziario 

 
 
 

 

1 anno 
resp. Settore finanziario 

Predisposizione atto di rigetto/accoglimento - 

applicazione della riduzione 

redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento o inserimento 

informatico della riduzione 

Addetto ufficio tributi / 

resp Area economico- 

finanziaria 

 
Addetto ufficio tributi / 

Previsioni di 

legge/regolamento 

 

 
Previsioni di 

vincolato dagli esiti 

dell'istrttoria - rischio 

inserimento dati non 

corretto 

Basso: atti soggetti a 

istanze di riduzione presentate e 

verifica anche a campione sull'esito e 

sulle modalità di inserimento 

informatico 

 
1 anno resp. Settore finanziaria 

Predisposizione atto amministrativo-contabile  Redazione determinazione 
 
 

Adempimenti legati alla trasparenza 
Pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dei 

resp Area economico- 

finanziaria 
legge/regolamento controllo 

Basso: adempimenti 

provvedimenti agevolativi, nei casi previsti dalla legge 
Addetto ufficio tributi

 
pubblicitari soggetti a 

controllo 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

Richiesta riduzioni tributarie 

Responsabile Area economico-finanziaria 

Istanza del contribuente 

Provvedimento di accoglimento o rigetto / applicazione della riduzione 



ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

MAPPATURA PROCESSI SETTORE Finanziario 

 

4  

 

 
 

 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio    Tempistica   Responsabili attuazione 

Basso:1) mancato invio al 

Ricezione istanza di riduzione 
Ricezione dell'istanza di accertamento con adesione presentata in 

seguito alla notifica di un avviso di accertamento 
Addetto ufficio tributi Obbligo di ricezione 

Addetto ufficio tributi 

Contraddittorio con il contribuente 
I rispetto termini previsti dal regolamento - 

 

Resp. settore economico- Previsioni 
di finanziario legge/regolamento 

Esito della procedura 

Redazione atto di accertamento con adesione, con 

rideterminazione della pretesa impositiva, o verbale di chiusura 

negativa del procedimento 

Resp. Set. economico- Previsioni di 

finanziario legge/regolamento 

protocollo delle istanze 

ricevute dai contribuenti 2) 

mancato rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

Basso: gli elementi 

necessari sono integrabili 

durante il contraddittorio 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

Medio: eccessiva 

regolamentazione, 

complessità e scarsa 

chiarezza della normativa 

– discrezionalità nella 

decisione 

Incentivazione delle istanze via PEC 

– obbligo di consegna manuale delle 

istanze al protocollo dell'ente e non 

allo sportello 

6 mesi Resp.Set. Finanziario
 

Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione 

Formazione del personale e 

presenza agli incontri del 

responsabile e di un addetto 

all'Ufficio 

Formazione del personale - 

adeguamento del regolamento 

comunale con la definzione di criteri 

o pareri necessari per l'accoglimento 

dell'istanza e per la valutazione 

quantitativa della riduzione della 

pretesa 

1 anno 
Resp.Set. Finanziario

 

1 anno 
Resp.Set. Finanziario

 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

Accertamento con adesione 

Responsabile Set. finanziario Istanza del 

contribuente 

Stipula atto di accertamento con adesione / diniego 



RATEIZZAZIONI 

MAPPATURA PROCESSI SETTORE Finanziario 

5 

 

 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio    Tempistica   Responsabili attuazione 

Basso:1) mancato invio al 

protocollo delle istanze Incentivazione delle istanze via PEC 

Ricezione istanza di rateizzazione Ricezione dell'istanza allo sportello o tramite posta /mail/pec Addetto ufficio tributi Obbligo di ricezione ricevute dai contribuenti 2)  – obbligo di consegna manuale delle 
6 mesi 

Resp Sett.Finanziario 

 
 
 
 
 
 

Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione Addetto ufficio tributi 
 
 

     Istruttoria dir. alla rateizzazione    Verifica della richiesta di rateizzazione in base al 

      del regolamento  comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 

mancato rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

 

Basso:1) possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti 

necessari 2) alterazione 

documentazione a corredo 

della domanda 
 
 
 
 
 
 
Basso: previsione 

istanze al protocollo dell'ente e non 

allo sportello 
 
 

Controllo anche a campione della 

completezza delle istanze e verifica 

della documentazione 

 
 
 
 
 

1 anno 
Resp. Sett. Finanziario 

Istruttoria diritto alla rateizzazione 
Predisposizione provvedimento di 

rateizzazione /diniego 
Redazione determinazione o del provvedimento di diniego 

Pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dei 

Resp.Sett.economico

- finanziario 

// 

Previsioni di 

legge/regolamento 

 
Previsioni di 

legge/regolamento 

regolamentare con 

requisiti minimi 

Basso: atti soggetti a 

controllo 

Basso: adempimenti

Adempimenti legati alla trasparenza provvedimenti di concessione di rateizzazioni, nei casi previsti dalla 

legge 

// pubblicitari soggetti a 

controllo 

 
Medio: inserimento 

 
I 

Inserimento dei dati di 

versamento nella procedura 

Riscontro sul pagamento da parte del Previsioni e manuale dei pagamenti (in  informatica – situazioni periodiche 6 mesi –  Resp. Sett Economico- 

contribuente 
Effettuazione pagamento in favore del contribuente // scadenze imposte 

alcune ipotesi) con 

conseguente possibile 

alterazione dei dati 

sullo stato dei versamenti – 

i 

 
finanziario 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

 

Output atteso 

Rateizzazione pagamento importi relativi a tributi 

Responsabile Set. inanziario  

Istanza del contribuente 

Provvedimento di rigetto/accoglimento dell'istanza di rateizzazione – 

pagamento delle somme dovute 



5 

RIESAME 

MAPPATURA PROCESSI Settore FINANZIARIO 

 

 

 

 
 

 

Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione 

 
Incentivazione delle istanze via PEC 

– obbligo di consegna manuale delle 

istanze al protocollo dell'ente e non 

allo sportello 

 

 

6 mesi 

 

 
Resp Sett. Finanziario 

 

Controllo anche a campione della 

completezza delle istanze e verifica 

della documentazione 

 

 

1 anno 

 

 
Resp. Sett.Finanziario 

Formazione del personale e riscontro 

dell'istanza da parte del  

Responsabile del provvedimento 

 
1 anno 

Resp. Sett.Finanziario 

Formazione del personale e riscontro 

da parte del Responsabile del 

provvedimento 

 
1 anno 

Resp.Sett. Finanziario 

Processo Descrizione Addetto Vincoli 

Ricezione istanza di riesame 
Ricezione dell'istanza di riesame in autotutela dell'avviso di 

accertamento notificato 
Resp. Sett. Finanziarioi Obbligo di ricezione 

Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione 
/ / 

Istruttoria sull'istanza 
Verifica della fondatezza dei vizi denunciati dal contribuente o 

ammissibilità delle richieste di riduzione del carico tributario 

Esito dell'istanza 
Annullamento totale /parziale dell'avviso di accertamento o atto di 

diniego di autotutela 

/ / Previsioni di 

legge/regolamento 

Previsioni di 

legge/regolamento 

Valutazione del rischio 

Basso:1) mancato invio al 

protocollo delle istanze 

ricevute dai contribuenti 2) 

mancato rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

Basso:1) possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti 

necessari 2) alterazione 

documentazione a corredo 

della domanda 

Medio: complessità e 

scarsa chiarezza della 

normativa 

Medio: complessità e 

scarsa chiarezza della 

normativa 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

 

Output atteso 

Riesame avvisi di accertamento 

Resp. Settore Finanziario  

Istanza del contribuente 

Rigetto dell'istanza o annullamento totale/parziale avviso di 

accertamento 



5 

 

 

 



PRESTAZIONI 

MAPPATURA PROCESSI SETTORE Servizi Sociali 

 

 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale 

 

 

Ricezione istanza prestazione 

 
Ricezione dell'istanza al protocollo o pervenuta via 

posta/mail/pec 

 
Addetto ufficio 

assistenza 

 

 

vincolate da legge 

Basso: istanze 

consegnate a mano 

vengono protocollate 

direttamente allo sportello 

 
rilascio di ricevuta di avvenuta 

consegna 

 

 

attuato 

 
Resp. addetto 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 
AD OGGI Nessun 

rilievo 

Istruttoria istanze pervenute  

controllo della presenza della documentazione utile alla 

valutazione della spettanza del contributo richiesto 

rispetto alle previsioni normative 

 
Addetto ufficio  

 

 

vincolate da legge 

Medio: Alterazione 

documentale 

Omissione controllo 

documenti 

 
Controllo autocertificazioni prodotte 

 

 

attuato 

 
Resp. addetto 

 
AD OGGI Nessun 

rilievo 

 
AD OGGI Nessun rilievo 

 

 

Verifica della spettanza del contributo 

richiesto rispetto alle previsioni normative 

Verifica del possesso dei requisiti di legge  

 

Addetto ufficio 

 

 
vincolate da legge 

 

Medio: Alterazione 

documentale 

Omissione controllo dei 

requisiti 

 

Controllo autocertificazioni prodotte  
 

 
attuato 

 

 

Resp. addetto 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 
Predisposizione notifica di 

rigetto/accoglimento 

 

 

 

redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento 

 

 

Addetto ufficio  

 

 

 

vincolate da legge 

 

 

Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

atto di approvazione istruttoria di 

accoglimento/rigetto coerente con 

risultati del controllo sulle 

autocertificazioni 

atti soggetti a controllo 

amministrativo 

 

 

 

attuato 

 

 
Resp. addetto 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 
AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

Trasmissione istanze a Soggetti Titolari 

prestazioni 

trasmissione, tramite apposita procedura online, in via 

diretta o soggetto delegato,al fine della materiale 

erogazione del sussidio, entro i tempi stabiliti dalla legge 

al fine della materiale erogazione del sussidio. 

Addetto ufficio  
 

vincolate da legge 

Medio: Alterazione dati 

Omissione trasmissione 

dati 

 

Riscontro da parte del Responsabile 

del provvedimento 

 

attuato 

 

Resp. addetto 

 

 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

Determinazione importo dovuto 

 

Determinazione importo dovuto 

 

INPS/SGATE 

 

vincolate da legge 
Basso: errore materiale 

indicazione importo 

determinazione contributo 

predeterminata da soggetto titolare 

intervento 

 

attuato 
Resp. addetto 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

Erogazione rimborso Effettuazione pagamento in favore del richiedente INPS/ SGATE vincolate da legge 
Basso: mancata 

erogazione 

Richiesta chiarimenti su 

segnalazione del beneficiario 
attuato 

Resp. addetto AD OGGI Nessun 

rilievo 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

Procedimento amministrativo: 

Prestazioni sociali: 

Assegno Maternità / Assegno Nucleo Familiare  

Bonus 

Energia / Gas 
Responsabili di Settore 

Istanza di parte/ verifica d'ufficio 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso Provvedimento di rigetto/accoglimento della concessione 



CONTRIBUTI 

MAPPATURA PROCESSI SETTORE Servizi Sociali 

 

 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale 

 

 

Ricezione istanza di parte 

 

 

Ricezione dell'istanza di parte allo sportello 

 

Res.Settore 

 

 

Obbligo di ricezione 

Basso: istanze 

consegnate a mano 

vengono protocollate 

direttamente allo sportello 

Inserimento sul sto Comune 

indicazioni su criteri di accesso e 

modalità di presentazione domande 

– rilascio di ricevuta di avvenuta 

consegna 

 

 

Tempestivo 

 

Resp. Settore 

 

Rispetto della 

legge  

 

Rispetto della 

legge 

 

 

 

 

 

 

 
Verifica completezza istanza 

 

 

 

 

 

 

 
Riscontro presenza elementi minimi e documentazione 

 

 

 

 

 

Res.Settore 

 

vincolate da legge e 

da atto di indirizzo 

della Giunta 

Comunale 

(determinazione dei 

target di beneficiari 

tra quelli previsti 

dalla Normativa, 

determinazione 

fasce ISEE e % di 

agevolazione da 

concedere ai 

beneficiari ) 

 

 

 

 
Basso: Verifiche errate o 

alterate per il 

riconoscimento del 

beneficio. 

Omissione controllo dei 

requisiti 

 

 

 

 

 

 
Controllo totale delle 

autocertificazioni in relazione ai 

requisiti di accesso 

 

 

 

 

 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto della 

legge 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto della 

legge 

 

Istruttoria spettanza abbonamento 

 

Verifica della spettanza del beneficio richiesto rispetto alle 

previsioni normative 

Res.Settore vincolate da legge e 

da atto indirizzo 

della Giunta 

Comunale 

Basso: Coerenza con 

risultati del controllo sulle 

autocertificazioni 

  

 

Riscontro dell'istanza da parte del 

Responsabile del provvedimento 

 

Tempestivo 

 

Resp. Settore 

 

Rispetto della 

legge 

 

Rispetto della 

legge 

 

 

Determinazione importo dovuto 

 

 

Quantificazione della percentuale di compartecipazione sul costo 

reale dell'abbonamento e/o esonero totale 

Res.Settore 
 

vincolate da atto 

indirizzo della 

Giunta Comunale 

Basso: Alterazione 

dell'effettivo stato di 

bisogno e necessità 

Eccessiva quantificazione 

importo 

 

riscontro da parte del Responsabile 

del provvedimento 

 

 

Tempestivo 

 

 

Resp. Settore 

 

 

Rispetto della 

legge 

 

 

Rispetto della 

legge 

 
Predisposizione atto di rigetto/accoglimento 

Invio  comunicazione  all’interessato. Res.Settore vincolate da atto 

indirizzo della 

Giunta Comunale 

Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

 
Tempestivo  

Resp. Settore 

 

Rispetto della 

legge 

 

Rispetto della 

legge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimento amministrativo: Tariffe Speciali Trasporto  

Responsabile procedimento e dei processi      Responsabile Settore servizi sociali 

Input Istanza di parte/ verifica d'ufficio 

Output atteso Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio 



CONTRIBUTI 

MAPPATURA PROCESSI SETTORE Servizi Sociali 

 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ricezione istanza di parte 

 

 

 

Ricezione dell'istanza di parte al protocollo 

Addetto ufficio 
Parzialmente 

vincolata da legge 

ed atti 

amministrativi 

(regolamento 

contributi e delibere 

di Giunta) 

 

 

Basso: istanze 

direttamente protocollate 

al protocollo 

 

 

 

obbligo di rilascio ricevuta di consegna 

 

 

 

attuato 

Responsabile 

addetto ufficio 

 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 

 

AD OGGI Nessun rilievo 

 

 

 

 

presentazione nell'ambito del colloquio per valutazione della 

situazione socio economica ai fini della presa in carico e 

definizione misure di sostegno 

 

Addetto ufficio 

 

 

Parzialmente 

vincolata da legge 

ed atti 

amministrativi 

(regolamento 

contributi e delibere 

di Giunta) 

Medio: Alterazione 

dell'effettivo stato di 

bisogno e necessità 

Mancata acquisizione di 

tutte le informazioni 

necessarie alla 

definizione del progetto 

assistenziale. 

Falsata rappresentazione 

della situazione 

economico/sociale. 

 

ulteriore valutazione delle singole 

situazioni 

 

 

 

 

 

attuato 

 

 

 

 

Responsabile 

addetto ufficio 

 

 

 

 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 

 

 

 

AD 

 

 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 

 

 

 

Verifica completezza istanza 

 

 

 

Riscontro presenza elementi minimi e documentazione 

Addetto ufficio Parzialmente 

vincolata da legge 

ed atti 

amministrativi 

(regolamento 

contributi e delibere 

di Giunta) 

 

Medio: possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti utili 

alla valutazione 

ulteriore valutazione delle singole  

situazioni 

 

 

 

attuato 

Responsabile 

addetto ufficio 

 

 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 

 

AD 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione beneficio concesso 

 

 

 

 

 

determinazione dell'intervento rispetto ad ogni specifica domanda 

accolta 

 

 

Addetto ufficio 

 

 

 

 

 

Parzialmente 

vincolata da legge 

ed atti 

amministrativi 

(regolamento 

contributi e delibere 

di Giunta) 

 

 

 

 

 

 

 

Medio: possibile avvio 

dell'istruttoria senza 

elementi/documenti utili 

alla valutazione 

 

1. rispetto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze 

2. indicatori di priorità in caso di un 

numero di istanze superiori alle 

disponibilità di bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

addetto ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 

 

Predisposizione atto amministrativo-contabile 

 

Redazione determinazione per l'avvio dei singoli interventi 

Individualizzati 

Addetto ufficio  
Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

atti sottoposti a controllo 

  
Responsabile 

addetto ufficio 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

AD 

 

OGGI Nessun rilievo 

 

Erogazione contributo 

 

Effettuazione erogazione benefici 

Addetto ufficio  
Basso: provvedimento 

vincolato dagli esiti 

dell'istruttoria 

atti sottoposti a controllo 

  
Responsabile  di 

Settore 

 

AD OGGI Nessun 

rilievo 

 

AD 

 

OGGI Nessun rilievo 

Procedimento amministrativo: Contributi economici a soggetti svantaggiati 

Responsabile procedimento e dei processi      Responsabile Settore  

Input Istanza di parte/ verifica d'ufficio 

Output atteso Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio 



ASSISTENZA DOMICILIARE 

MAPPATURA PROCESSI Settore ServiziSociali 

 

 

 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto  Vincoli Valutazione del 
rischi 

Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazion patto econom Impatto reputazional 

 

 

 

Avvio procedimento 

segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori  

 

 
Assistente Sociale 

o 

Parzialmente vincolata da 

legge ed atti amministrativi 

(regolamento prestazioni 

sociali agevolate) 

Basso: Avvio di 

interventi non 

necessari 

obbligo di relazionare all'Autorità 

Giudiziaria 

 

attuato 
Resp.Settore 

servizi Sociali 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

AD OGGI Nessun rilievo 

segnalazione del caso da parte della Famiglia, Scuola, Servizi, alt Basso: 

Alterazione 

dell'effettivo 

Valutazione in équipe 

multiprofessionale  

 

attuato 
Resp.Settore 

servizi Sociali 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

AD OGGI Nessun rilievo 

Istruttoria segnalazioni pervenute Colloquio conoscitivo con ASSISTENTE 

SOCIALE 

Indagine sociale del contesto familiare 

Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio- 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Sociale 

 

 

 

 

Parzialmente vincolata da 

legge ed atti amministrativi 

(regolamento) 

Medio: 

Alterazione 

dell'effettivo stato 

di bisogno e 

necessità 

Mancata 

acquisizione di 

tutte le 

informazioni 

necessarie alla 

definizione del 

progetto 

assistenziale. 

Falsata 

Valutazione congiunta con ASL e/o 

servizi specialistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

attuato 

Resp.Settore 

servizi Sociali 

 

 

 

 

 

 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

AD 

 

 

 

 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 

 

 

 

 

Determinazione beneficio concesso 

Trasmissione all’Ufficio  Competente della richiesta di attivazione, 

corredata dalla certificazione d’ammissione al beneficio predisposta 

dall’A.S.L. 

 

 

 

Assistente Sociale 

 

Parzialmente vincolata da 

legge ed atti amministrativi 

(regolamento) 

Basso: 

Attivazione di 

interventi non 

coerente rispetto 

all'espletamento 

delle fasi 

procedurali 

pregresse 

Attivazione di 

interventi non 

necessari 

 

Attivazione interventi corredata di 

documentazione 

Controllo da parte del Responsabile 

del provvedimento 

 

 

 

 

attuato 

Resp.Settore 

servizi Sociali 

 

 

 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

 

 

 

AD 

 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 

Procedimento amministrativo: Assistenza  domiciliare Minori/Disabili/Anziani 

Responsabile procedimento e dei processi      R e s p o n s a b i l i  s e r v i z i  s o c i a l i  

Input attivazione servizio/ verifica d'ufficio 

Output atteso Erogazione Prestazione 



 

 

 

 

 
 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del 
rischi 

Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazion patto econom Impatto reputazional 

 

 

 

Avvio procedimento 

segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori  

 

 

Assistente Sociale 

Parzialmente vincolata 

da legge ed atti 

amministrativi  

Basso: ritardo 

nell'avvio del 

procedimento 

obbligo di relazionare all'Autorità 

Giudiziaria 

 

attuato 
Resp. Settore 

servizi sociali 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

AD OGGI Nessun rilievo 

segnalazione del caso da parte della Famiglia, Servizi Specialistici Medio: 

Alterazione 

dell'effettivo 

Valutazione in équipe 

multiprofessionale  

 

attuato 
 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

AD OGGI Nessun rilievo 

Istruttoria segnalazioni pervenute Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento 

Indagine sociale del contesto familiare 

Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio- 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Sociale 

 

 

 

 

Parzialmente vincolata 

da legge ed atti 

amministrativi 

(regolamento) 

Medio: Alterazione 

dell'effettivo stato di 

bisogno e 

necessità Mancata 

acquisizione di 

tutte le informazioni 

necessarie alla 

definizione del 

progetto 

assistenziale. 

Falsata 

rappresentazione 

della situazione 

economico/sociale. 

 

Valutazione in equipe della famiglia 

affidataria 

 

 

 

 

 

 

 

attuato 

  

 

 

 

 

 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

AD 

 

 

 

 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 

 

 

 

 

Determinazione beneficio concesso 

Collocamento in comunità  

 

 

Assistente Sociale  

 

Parzialmente vincolata 

da legge ed atti 

amministrativi 

(regolamento) 

Basso: Attivazione 

di interventi non 

coerente rispetto 

all'espletamento 

delle fasi 

procedurali 

pregresse 

Discrezionalità nella 

individuazione della 

struttura che può 

comportare 

l’attribuzione di 

considerevoli 

vantaggi a soggetti 

esterni 

 

 

Ratifica da parte Tribunale Minori 

Controllo da parte del 

Responsabile del provvedimento 

 

 

 

 

attuato 

 
 

 

 

AD OGGI 

Nessun 

rilievo 

 

 

 

 

AD 

 

 

 

 

OGGI Nessun rilievo 

 

Procedimento amministrativo: Inserimenti minori   comunità 

Responsabile procedimento e dei processi      Responsabile Settore Servizi Sociali 

input                                                         attivazione servizio/ verifica d'ufficio 

Output atteso Erogazione Prestazione 



PERMESSO 

MAPPATURA PROCESSI EDILIZIA URBANISTICA 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE 

Responsabile Settore  Tecnico Urbanistico  

 Istanza di permesso di costruire 

Rilascio Permesso di costruire 

Processo Descrizione Addetto 
 

 

Vincoli 
 

 

Valutazione del rischio 
 

 
  

Ricezione dell'istanza di permesso di costruire  Assegnazione dell'istanza con comunicazione di avvio del medio per la complessità 

delle normative specifiche 
Responsabile Settore Previsioni di legge 

 procedimento 

soggetti nominati per 

l'istruttoria del 

procedimento 

Riscontro della presenza della documentazione prevista per la 

specifica istanza 
Verifica completezza Previsioni di legge basso 

normative specifiche 

di urbanistica, 

regolamenti edilizi 

locali 

Istruttoria da parte dei tecnici formati e con competenza per 

accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti 

dalla legge per l'intervento ipotizzato 

basso perché è regolato 

da norme di legge 
Istruttoria per conseguente rilascio o diniego Dipendenti nominati 

per l’istruttoria  

basso perché è regolato 

da norme di legge 

basso perché è regolato 

da norme di legge 

basso perché è regolato 

da norme di legge 

basso perché è regolato 

da norme di legge 

Informativa Invio informativa per la conclusione del procedimento 
Dipendenti nominati per 
l’istruttoria  
 
Resp. Settore 

 

Resp.Settore 

 
Resp. Settore 

 

Previsioni di legge 

Rilascio Rilascio del Permesso di costruire Previsioni di legge 

Pre diniego Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis L.241/1990 Previsioni di legge 

Diniego Diniego del provvedimento di rilascio Previsioni di legge 

Controlli a campione sulle istanze e nei cantieri secondo la 

percentuale prevista dalla normativa regionale di riferimento 
Controlli a campione Geometri Area Edilizia Previsioni di legge Medio 

Pagina 1 

Misure di trattamento del rischio  

 

 

Verifica incompatibilità/legami con i 

richiedenti. 

 
 

 
 
 
 
Verifica incompatibilità/legami con i 

richiedenti.rispetto dell'ordine 

cronologico di presentazione. 

Assegnazione formale dell'istruttoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con sorteggio. Verifica 

incompatibilità /legami con i 

richiedenti 

Tempistica 
 

 
 

10 gg 

 
15 gg per 

richiesta di 

eventuali 

integrazioni 

60 gg per 

proposta da 

parte del 

responsabil 

e del 

procediment 

o 

entro 15 gg 

entro 15 gg 

entro 15 gg 

10 gg 

 

Responsabili attuazione  

 

 

 
Resp.  Edilizia  

 Resp. del procedimento 

 

 
Responsabile Edilizia 
 

 
 
Resp. Procedimeto 

 
 

Resp. Settore 

Resp Resp. Settore 
 

  

Geometri assegnati al Settore 

 



AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

MAPPATURA PROCESSI AREA EDILIZIA SUAPE 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

Rilascio Autorizzazione paesaggistica 

Responsabile Settore Tecnico Urbanistico 

Autorizzazione Paesaggistica Rilascio 

Autorizzazione Paesaggistica 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio 

Responsabile del 

Procedimento 

Ambientale 

Basso:in quanto necessità 

di parere della 

commissione qualità 

architettonica e paesaggio 

Ricezione istanza per autorizzazione 

paesaggistica contestuale all'istanza di titolo 

abilitativo 

Ricezione istanza di autorizzazione paesaggistica Obbligo di legge 

Previsioni di legge/ 

parere e prescrizioni  Basso 

Soprintendenza 

Resp. Area Edilizia 

SUAPE 
Rilascio autorizzazione paesaggistica Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 

1 

Misure di trattamento del rischio 

 
rispetto dell'ordine cronologico delle 

istanze. Modulistica specifica 

richiesta dalla normativa e inoltre 

indirizzi dettati dalla Commissione 

stessa 

 

Tempistica 

invio alla 

Soprintende 

nza entro 10 

gg dal 

parere della 

commission 

e 

come 

previsto da 

legge 

 

Responsabili attuazione 

 

 
Responsabile del 

Procedimento 

Ambientale 

 
 
 
Resp. Settore Tecnico 

Urbanistico 

  

 



MAPPATURA PROCESSI SETTORE TECNICO 

URBANISTICO 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

SCIA e CIL 

Responsabile Settore  Edilizia 

ISTANZA 

Processo 
 

Ricezione istanza di SCIA e Cil 

Descrizione 

Ricezione delle istanze  

Addetto 
 

Protocollo 
Generale 

Vincoli 

Previsioni di 

legge 

Previsioni di 

legge 

Valutazione del rischio 
 

Basso 
 

Basso: gli 

elementi/documenti 

necessari sono integrabili 

Verifica della completezza dell'istanza Riscontro presenza documentazione prevista dalla legge       Resp.Settore 

 Previsioni di 

legge 

Medio: complessità della 

normativa di riferimento 
Istruttoria sulle SCIA Verifica dell'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, 

Controlli a campione sulle istanze e nei cantieri secondo la 

percentuale prevista dalla normativa regionale di riferimento 
Resp.Settore Previsioni di 

legge 
Controlli a campione Medio 

Misure di trattamento del rischio 
 

 
fonire istruzioni chiare e dettagliate 

all'utenza per la presentazione delle 

istanze 

Formazione del personale: verifica 

incompatibilità/legami con i 

richiedenti. Rispetto dell'ordine 

cronologico di presentazione. 

Assegnazione dell'istruttoria a 

rotazione. Controllo a campione 

con sorteggio. 

  

  

  

   

Tempistica 

 
Responsabili attuazione 

 

Responsabile protocollo 

 
Resp.Settore 

 
Resp.Settore 
 
 

 

 

 



 

 

MAPPATURA  PROCESSI S E T T O R E EDILIZIA  

Procedimento  amministrativo: 

Responsabile  procedimento  e dei processi 

Input 

Output atteso 

CALCOLO CONTRIBUTO  DI COSTRUZIONE 

Responsabile  SETTORE TECNICO – URBANISTICO 

Istanza di titolo abilitativo 

Controllo del Calcolo contributo di costruzione presentato 

Valutazione  del 

rischio Processo Descrizione Addetto Vincoli 

Calcolo del contributo di costruzione ed inserimento nel sistema 

informatico, definizione modalità rateizzazione  da sistema 

informatico secondo le previsioni di legge 

Geometri 

/amministrativi 

Applicazione  legge  
calcolo del contributo di costruzione Medio 

 
Misure di trattamento  del rischio 

Report scadenze per applicazione 

sanzioni per ritardi e mancati 

pagamenti. Controllo anche in sede 

di rilascio agibilità e di svincolo 

fidejussioni. 

 

 
Tempistica 

 

 
di legge 

 

 
Responsabili  attuazione 

 
Geometri/Amministrativi 

Area Edilizia 

 

 



CONTROLLO ABUSIVISMO 

MAPPATURA PROCESSI AREA EDILIZIA SUAPE 

Procedimento amministrativo: 

Responsabile procedimento e dei processi 

Input 

Output atteso 

ATTIVITA' DI VIGILANZA ABUSIVISMO EDILIZIO 

Responsabile  Settore Edilizia  

segnalazione 

potere sanzionatorio repressivo o ripristinatorio 

Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio 

Responsabile  

Settore 
ricezione della segnalazione /esposto esame della segnalazione legge alto 

Responsabile del 

Settore e  

Responsabile del 

procedimento,  Tecnici 

del Settore  Edilizia 

coadiuvati dalla 

P.Municipale 

avvio del procedimento avvio del procedimento e predisposizione di sopralluogo legge alto 

Tecnici Area Edilizia 

con l'ausilio della 

polizia municipale 

effettuazione del sopralluogo, rilevazione delle difformità, stesura di 

rapporto 
effettuazione del sopralluogo legge alto 

di vigilanza vanno assegnati a 

a seguito della rilevazione di difformità edilizi si procede a 

emanazione di ordinanza di ripristino o ove possibile alla sanatoria 

degli abusi attraverso il procedimento di  accertamento di 

conformità 

report prefettura e Regione, compilazione osservatorio regionale 

abusivismo edlizio 

responsabile dell'Area, 

Responsabile del 

procedimento 

Dipendenti assegnati 
al settore 

Edilizia 

ordinanza di ripristino o procedimento 

accertamento di conformità 
legge 

comunicazione dei dati relativi al 

procedimento 
legge basso 

Pagina 1 

Misure di trattamento del rischio     Tempistica    Responsabili attuazione 
 

 
Responsabile Settore 

 

assegnazione dei compiti relativi al 

sopralluogo secondo un principio di                              
Responsabile del 

rotazione, verifica                                                             
responsabile del 

incompatibilità/legami con i                                             
procedimento,  Tecnici 

destinatari del sopralluogo, i compiti                             
dell'area Edilizia coadiuati 

di vigilanza vanno assegnati a                                       
dalla Polizia Municipale 

soggetto diverso dal tecnico istruttore 

della pratica edilizia 

assegnazione dei compiti relativi al 

sopralluogo secondo un principio di 

rotazione, verifica                                                             
Tecnici  Edilizia con 

incompatibilità/legami con i                                             
l'ausilio della polizia 

destinatari del sopralluogo, i compiti                             
municipale

 

 

soggetto diverso dal tecnico istruttore 

istituzione di un registro degli abusi 

accertati, pubblicazione sito 

istituzionale, 

Responsabile del 

settore  edilizia 

 


