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2 Allegato A_Catalogo_Rischio.xls

MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

I B Irregolarità Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 

qualità

E B
Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo 

informativo
 Controlli a campione dirigente ogni tre mesi

Fase conclusiva E B
 Rilascio autorizzazioni oltre i termini previsti o oltre 

l'inizio dell'iniziativa pubblicitaria
Verifica rispetto dei termini dirigente tempestiva

Avvio procedimento / 
Istruttoria

E B Irregolarità dell'istruttoria Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 

qualità

ex post E / I B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 

provvedimento e quanto autorizzato

Verifica puntuale da parte della Commissione 
Intersettoriale di un campione estratto come da 

provvedimento dirigenziale
dirigente

ogni  tre mesi 
approvazione 

piano

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I B
Applicazione riduzioni / esenzioni in assenza dei 

requisiti previsti

Fase conclusiva E B
Tibratura manifestI/locandine in assenza di 

prenotazione

E B Mancato controllo presenza tabelle su steccato

E M
Mancate defissioni o defissioni effettuate e non 

segnalate

E B Mancate segnalazione affissioni abusive

I B
Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione delle 

pratiche

I B  Mancato controllo dei pagamenti

I B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 

pratiche

I / E M  Mancato controllo dei pagamenti 

I B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 

pratiche

I B Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta

E M Mancato controllo dei pagamenti

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Rilascio concessioni 
suolo pubblico - 
Manifestazioni

575 - 573 - 571 NO
Avvio procedimento / 

Istruttoria
I M Mancato controllo dei pagamenti

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

I B Irregolarità dell'istruttoria Controlli interni di qualità dirigente
piano audit di 

qualità

SI

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Controllo successivo

NO

NO

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

549 - 578 -  580 -  
(Autorizzazioni 

pubblicità 
permanente e 
temporanea)  

271

 Rilascio concessioni 
suolo pubblico per 

lavori edili / Ponteggi 
e Steccati

582

Rinnovo 
Autorizzazioni impianti 

pubblicitari su suolo 
pubblico o privato

262

 -Rilascio 
prenotazione affissioni

 - Rilascio 
autorizzazione e 

vidimazione locandine

NO

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

Predisposizione protocollo con checklist ( 
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 

esecuzione)

dirigente

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

piano
dirigente

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio

SI

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

piano

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Autorizzazioni 
pubblicità 

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Rilascio concessioni 
suolo pubblico con 

voucher

Concessioni 
occupazioni per 

dehors continuativi

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

NO

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Risposta

575 - 550

570
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

I B
Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle 

pratiche

I B Mancato controllo dei pagamenti

I B Irregolarità dell'istruttoria controlli interni di qualità dirigente
piano audit di 

qualità

I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione 

dei provvedimenti di contestazione

I B  Mancata lavorazione dei verbali pervenuti

I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione 

dei provvedimenti di contestazione

I B  Mancata lavorazione dei verbali pervenuti

I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione 

dei provvedimenti di contestazione

I B  Mancata lavorazione dei verbali pervenuti

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 

qualità, ove previste

Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista o delle procedure di qualità ove approvate 

dirigente / P.O

piano audit di 
qualità/entro 4 

mesi 
dall'approvazione 

piano

Attività di approfondimento normativo con i 
funzionari e istruttori che hanno istruito e concluso 

la pratica
dirigente / P.O ogni quattro mesi

Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)

dirigente 
/P.O/responsabile 

procedimento 
ogni 10 giorni

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 

autocertificazioni presentate 

Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista 

dirigente / P.O
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Attività di approfondimento normativo con i 
funzionari e istruttori che hanno istruito e concluso 
la pratica o rispetto delle procedure di qualità ove 

approvate

dirigente / P.O ogni quattro mesi

Verifiche e controlli  su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

piano

non presente NO

SI
Avvio procedimento / 

Istruttoria

dirigente

Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione e/o indebita riduzione 

delle sanzioni applicate

E

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione e/o indebita riduzione 

delle sanzioni applicate

omessa verifica dei presupposti normatvi previsti  per 
l'eserizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 

previste

M

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Dir.Patrimonio_Commercio_SI - SERV. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

NO

Rilascio titolo edilizio 
e autorizzazioni 
paesaggistiche 

611 -  612 - 614

intero procedimento SI

intero procedimento 

intero procedimento NO

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione 

PROCEDIMENTI DI 
SCIA 

Controllo Abusivi 
Pubblicità non presente

Annullamento in 
autotutela, totale o 
parziale,  di un atto 

illegittimo

Controllo Abusivi 
Pubbliche Affissioni

Definizione dei ricorsi 
in opposizione, per 
violazioni connesse 
alle occupazioni del 

suolo pubblico

non presentI

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

piano

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

M

B

Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

dirigente

Alterazione volontaria di elementi essenziali del 
provvedimento di contestazione e/o indebita riduzione 

delle sanzioni applicate Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

dirigente

SI / 
NO

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

piano
553

SCIA  domanda 
autorizzazione unica 

ambientale 

295 - 533 - 521 - 305 - 
300 - 299 - 312 - 315 - 
321 - 317 - 296 -297 - 
619 - 308 - 323 - 318 - 
320 - 526 - 493 - 489 - 
490 - 494 - 495 -496 -  
497 - 498-  500 - 501 -
502 - 503 - 504 - 505 - 

522 

B Predisposizione sistema codificato di controlli a 
campione che preveda la definizione di: 
- criteri di identificazione del campione

- tempi e responsabilità dei controlli
- criteri di controllo e strumenti per il controllo 

(registro/scheda) 

I / E B

E

I 

E
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)

dirigente / 
P.O.responsabile 

procedimento
ogni 10 giorni

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 

autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità
controlli audit di qualità dirigente/PO

piano audit di 
qualità

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

I / E B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 

l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità
verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 

mecc. 05537/16)

dirigente / 
P.O.responsabile 

procedimento
ogni 10 giorni

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 

autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità
controlli audit di qualità dirigente/PO

piano audit di 
qualità

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

I B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 

l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità
verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 

mecc. 05537/16)

dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento

ogni 10 giorni

predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista  

dirigente / P.O.
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

attività di approfondimento normativo con i 
funzionari e istruttori che hanno istruito e concluso 

la pratica

dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento

ogni quattro mesi

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

I / E B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 

l'esercizio dell'attività
Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 

mecc. 05537/16)
dirigente / P.O. ogni 10 giorni

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 

autocertificazioni presentate

Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista

dirigente / P.O.
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

I / E B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 

l'esercizio dell'attività
Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 

mecc. 05537/16)

dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento

ogni 10 giorni

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I / E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 

qualità, ove previste

Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista o applicazione delle procedure di qualità 

dirigente / P.O.
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

I B
omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 

previste

Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)

dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento

ogni 10 giorni

SI / 
NO

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

SI

Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

l'esercizio dell'attività

55

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

SI

certificazione 

 99 - 508 - 509 - 510 - 
510 - 511 -512 - 516 - 

517                                                                                                                                                                                                                                                             
- 524 -525  - 532 - 

534 - 535 - 536 - 538 -
539 

311 - 316 -306 - 310 NO

SI

domanda fochino

domanda per 
istruttore di tiro

Denuncia inizio 
attivita' per nuova 

apertura, 
comunicazione di 

variazioni relative a 
stati, fatti, condizioni e 

titolarita'

Domande per 
autorizzazioni

Licenza per esercizio 
di sala giochi

non presente

530 - 313

Licenza per locali di 
pubblico spettacolo e 

trattenimenti

I / E B
Avvio procedimento / 

Istruttoria
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

Istruttoria I/E B
Omessa verifica della documentazione e/o delle 
autocertificazioni presentate e delle procedure di 

qualità, ove previste

predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista  o applicazione  delle procedure di qualità 

ove approvate

dirigente / P.O.
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

Verifiche e controlli su 
dichiarazioni sostitutive di 

certificazione per gli 
aspetti di competenza

I/E B
Omessa verifica dei presupposti normativi previsti  per 
l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove 

previste

Verifica pratiche a campione ( D.G.C 18/10/2011 
mecc. 05537/16)

dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento

ogni 10 giorni

Creazione di una cartella condivisa fra ufficio 
contabilità e ufficio istruzione pubblici esercizi  

sullo stato dei pagamenti 
P.O. tempestiva

verifica periodica trimestrale sulle pratiche  con i 
funzionari di riferimento

dirigente / P.O./ 
responsabile 
procedimento

ogni tre mesi

I B irregolarità dell'istruttoria

Predisposizione protocollo operativo con 
attestazione di verifica da parte del responsabile di 

procedimento circa il rispetto della procedura 
prevista

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
piano

 Pubblicazione graduatoria funzionario tempestiva

Presenza aggiornata con data e sigla del 
responsabile del procedimento

responsabile del 
procedimento

predisposizione di 
circolare 

Controllo successivo E B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 

provvedimento e occupazione
Controlli a campione P.O. ogni tre mesi

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I B Irregolarità dell'istruttoria Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 dipendenti tempestiva

Controllo successivo I B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 

provvedimento e occupazione
Schede di verifica siglate dalla PO come da 

procedura Qualità POSett D06G 01
P.O. tempestiva

Avvio procedimento / 
Istruttoria

I B Irregolarità dell'istruttoria Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 dipendenti tempestiva

Controllo successivo E B Irregolarità dei controlli
Schede di verifica siglate dalla PO come da 

procedura Qualità POSett D06G 01
P.O. tempestiva

E B Irregolarità dei controlli
Individuazione del mercato su cui effettuare i 

controlli basata su criterio temporale 
dirigente

predisposizione di 
circolare 

I M Irregolarità nella gestione della documentazione
Esame delle osservazioni presentate dagli 

operatori dopo l'avvio del procedimento articolato 
in tre fasi: respons. procedimento/po/dirigente 

respons. 
procedimento/po/d

irigente 
tempestiva

E B Irregolarità nella documentazione per cosap e vara: controllo a campione della po P.O. ogni tre mesi

I B Irregolarità nella gestione della documentazione
per cosap e vara: verifica della po a campione 

della completezza della documentazione 
presentata ai fini dell'archiviazione

P.O. ogni tre mesi

I / E B Irregolarità dei controlli

per cosap: scheda di riscontro lista morosi e 
provvedimenti emessi; per vara: conservazione del 

messaggio di posta elettronica certificata 
contenente l'elenco dei vara emessi per 

associazione delegata  

dipendenti
predisposizione di 

circolare 

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

SI / 
NO

E B

Dir.Patrimonio_Commercio_SI - SERV. MERCATI

I/E

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

mancato rispetto dei criteri

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Istruttoria

319 - 301 -320 - 301

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Istruttoria

omesso controllo dei mancati pagamenti

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

NO

NOnon presente

109

102 SI

112

SI

NO Istruttoria
Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

revoca aut. per 
irreg.contrib/fis./cosap

Rilascio di 
autorizzazione per il 
commercio in forma 

itinerante (tipo B) 

115

decadenza conc. 
Posteggio

Rilascio 
autorizzazione con 

concessione su area 
pubblica (tipo A) - 

Bando

non presente

Sospensione attivita' 
mancato pagamento 

monetizzazione

Autorizzazione 
temporanea con 

concessione suolo 
pubblico 

(manifestazioni) 

AUTORIZZAZIONI

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

B

NO
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

Aut. PS per manif. 
Temporanee

63 NO Istruttoria E B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente

Verifica del responsabile di procedimento della 
presenza dei requisiti per il rilascio

attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica

responsabile del 
procedimento

tempestiva
Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Istruttoria E B Irregolarità nella documentazione
Verifica del resp. Proc. circa il collegamento della 

S.C.I.A. ad un evento temporaneo autorizzato
responsabile del 

procedimento
tempestiva

Controllo I B Mancato controllo Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica dirigente tempestiva

I B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente o dai Regolamenti

Predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 

esecuzione
dirigente

entro 4 mesi 
dall'approvaizone 

piano

I / E B
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle 

proposte progettuali
Prevedere il visto di conformità del responsabile 

del procedimento
dirigente

predisposizione di 
circolare 

E B
 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle 

motivazioni rispetto alla finalità perseguite della Città  
Stabilire criteri per la concessione a titolo gratutito Giunta

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

Controllo pagamenti dovuti P.O. ogni 2 mesi
Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi 

e sul  rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari 

dirigente ogni tre mesi

I/E B Irregolarità nella gestione delle pratiche 
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 

della gestione delle pratiche
P.O. ogni tre mesi

I B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente o dai Regolamenti

Predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 

esecuzione
dirigente

entro 4 mesi 
dall'approvaizone 

piano

I / E B
 Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle 

proposte progettuali
Prevedere il visto di conformità del responsabile 

del procedimento
dirigente

predisposizione di 
circolare 

E B
 (CONCESSIONI GRATUITE) Incongruità delle 

motivazioni rispetto alla finalità perseguite della Città  
Stabilire criteri per la concessione a titolo gratutito Giunta

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

Controllo pagamenti dovuti P.O. ogni 2 mesi
Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi 

e sul  rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari 

dirigente ogni tre mesi

I/E B Irregolarità nella gestione delle pratiche 
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 

della gestione delle pratiche
P.O. ogni tre mesi

predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 

esecuzione
dirigente

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento

dirigente
predisposizione di 

circolare 

I B
Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti 

dalla normativa e dai regolamenti vigenti
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 

della gestione delle pratiche
dirigente ogni tre mesi

Controllo su concessione I/E B
Mancato controllo del rispetto dei termini della 

concessione
Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti 

rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche 
P.O. ogni 2 mesi

I B
 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 

lavorazione delle pratiche
Predisposizione protocollo operativo con   

definizione di compiti, responsabilità e tempi di 
esecuzione

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvaizone 
piano

Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento

dirigente
predisposizione di 

circolare 

Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 
della gestione delle pratiche

dirigente ogni tre mesi

NO43-42

ViceDir. Serv_Amministrativi - CIRCOSCRIZIONI 1-10 

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

NO

Controllo su concessione

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

S.C.I.A. 
manifestazioni 
temporanee

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

I
 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti 

dalla normativa e dai regolamenti vigenti

BI/E

B

B

Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 
lavorazione delle pratiche

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari

B

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o 
regolamentari

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

NO

NO

Avvio procedimento / 
Istruttoria

NO

I/E

Rilascio proroga 
concessione dehors 

stagionali

Rilascio di 
concessioni per 

occupazione suolo 
pubblico

338

non presente

335 -332 - 333 - 334 

294 - 357 - 277 - 353 - 
351 -354 -179 - 358 - 

339 - 336

Concessione locali di 
durata  pluriennale

Concessione locali  
titolo gratuito e/o 

oneroso

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Avvio procedimento / 
Istruttoria

Controllo su concessione
I/E
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 
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ATTIVITA' / 
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R.P.C.

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

Controllo su concessione I / E B
Mancato controllo del rispetto dei termini della 

concessione
Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti 

rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche 
P.O. ogni 2 mesi

I B
 Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella 

lavorazione delle pratiche
Predisposizione protocollo operativo con   

definizione di compiti, responsabilità e tempi di 
esecuzione

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvaizone 
piano

Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento

dirigente
predisposizione di 

circolare 

Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 
della gestione delle pratiche

dirigente ogni tre mesi

Controllo su concessione I / E B
Mancato controllo del rispetto dei termini della 

concessione
Inviare ai VVUU l'elenco dei provvedimenti 

rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche 
P.O. ogni 2 mesi

I/E B
Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente o dal bando
Predisposizione protocollo operativo con   

definizione di compiti, responsabilità e tempi di 
esecuzione

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvaizone 
piano

Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento

dirigente
predisposizione di 

circolare 

Definire criteri oggettivi per ex art. 2 comma 5 del 
Regolamento 295

dirigente
entro 2 mesi 

dall'approvaizone 
piano

Controlli periodici sulla gestione degli impianti 
concessi e sul  rispetto degli obblighi contrattuali 

e/o regolamentari
direttore ogni tre mesi

  Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 
della gestione delle pratiche

dirigente ogni tre mesi

Predisposizione protocollo operativo con   
definizione di compiti, responsabilità e tempi di 

esecuzione
dirigente

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

Prevedere il visto di conformità del responsabile 
del procedimento

dirigente
predisposizione di 

circolare 

Incongruità delle motivazioni rispetto alla finalità 
perseguite della Città 

 Definizione, tramite apposito provvedimento, di 
criteri specifici per l'assegnazione degli spazi

dirigente
entro 2 mesi 

dall'approvaizone 
piano

Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi
Verifiche periodiche a campione sulla correttezza 

della gestione delle pratiche
dirigente / P.O. / 

funzionari
ogni tre mesi

ex post assegnazione I/E B
Mancato controllo della corrispondenza fra il 

provvedimento e occupazione

 Controlli periodici sulla gestione degli impianti 
concessi e sul  rispetto degli obblighi contrattuali 

e/o regolamentari

dirigente / Polizia 
Municipale

ogni 2 mesi

I
B Irregolarità dell'istruttoria

Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 

qualità

I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 

(pur nel rispetto dei termini di legge)

Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 

l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 

pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto

dirigente ogni 6 mesi

I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 

controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 

funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I M Conflitto di interessi

Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 

proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,7,16)

dipendenti tempestiva

I / E

I

B

I/E

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Irregolarità obblighi di pubblicità

B

MControllo successivo

Avvio procedimento / 
Istruttoria/ Procedura di 

gara

Procedura di 
assegnazione

B

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

B

 Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti 
dalla normativa e dai regolamenti vigenti

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Dir. Edilizia Privata

Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul 
rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari, 

sulla correttezza delle pratiche

Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti

I

Avvio procedimento / 
Istruttoria

NO

NO

SI

Istruttoria

DIA ai sensi dell'art. 
22 dpr 380/2001 - 

SCIA ai sensi dell'art. 
19 l. 241/1990 e 
dell'art. 22 dpr 

380/2001

171

Assegnazione  spazi 
impianti sportivi, 

piscine  e palestre 
scolastiche

347 - 348

Convenzioni per la 
gestione sociale di 

impianti sportivi 
comunali 
  -rinnovo

Elementi di arredo non presente

349

NO I
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Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

Controllo successivo 
laddòve previsto

I/E M/A
Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 
di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati

Formalizzazione di una specifica procedura 
relativa a: ambiti, responsabilità, modalità e 
tempistica di svolgimento dei sopralluoghi

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
del Piano

I B Irregolarità dell'istruttoria Controlli audit di qualità dirigente
piano audit di 

qualità

I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 

(pur nel rispetto dei termini di legge)

Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 

l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 

pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto

dirigente ogni 6 mesi

I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 

controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 

funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C. ogni tre mesi

I M Conflitto di interessi

Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 

proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)

dipendenti
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
del Piano

Controllo successivo 
laddòve previsto

I/E M/A
Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 
di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati

Formalizzazione di una specifica procedura 
relativa a: ambiti, responsabilità, modalità e 
tempistica di svolgimento dei sopralluoghi

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
del Piano

I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 

(pur nel rispetto dei termini di legge)

Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 

l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 

pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto

dirigente ogni 6 mesi

I/ E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 

controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 

funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C. ogni tre mesi

I M Conflitto di interessi

Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 

proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)

dipendenti tempestiva

Controllo successivo 
laddòve previsto

I/E M/A
Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti 
da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione 
di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati

Formalizzazione di una specifica procedura 
relativa a: ambiti, responsabilità, modalità e 
tempistica di svolgimento dei sopralluoghi

dirigente
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
del Piano

266
Permessi di costruire 

ordinari e 
convenzionati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Serv. Vigilanza Edilizia

NO
Rilascio certificati 

agibilita'
174

Istruttoria

SI

Istruttoria

380/2001
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro A - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

Rischio
Dir.Tributi_Catasto_Suolo_Pubbl - Serv. Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico / Serv. Arredo Urbano

Risposta

I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 

(pur nel rispetto dei termini di legge)

Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 

l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 

pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto

dirigente ogni 6 mesi

I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 

controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 

funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I M Conflitto di interessi

Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 

proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)

dipendenti tempestiva

I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 

(pur nel rispetto dei termini di legge)

Monitoraggio a campione di pratiche lavorate con 
tempistiche differenti e verifica degli eventuali 

scostamenti. Occorre inoltre prevedere un sistema 
di gestione delle pratiche urgenti, con la 

condivisione di motivazioni univoche e valide per 
tutto il personale coinvolto

dirigente ogni 6 mesi

I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 

controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 

funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I M Conflitto di interessi

Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 

proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)

dipendenti
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
del Piano

I/E M
Tempi di lavorazione delle pratiche non "omogenei" 

(pur nel rispetto dei termini di legge)

Monitoraggio delle pratiche lavorate con verifica 
che l'attività degli Uffici sia eseguita secondo 

l'ordine di presentazione o di ricevimento. Occorre 
inoltre prevedere un sistema di gestione delle 

pratiche urgenti, con la condivisione di motivazioni 
univoche e valide per tutto il personale coinvolto

dirigente ogni 6 mesi

I/E B
Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di 

controlli e verifica precedenti
Creazione di una struttura organizzativa con 

funzioni di Ispettorato
Giunta / R.P.C.

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I M Conflitto di interessi

Dichiarazione, da parte del personale coinvolto, di 
assenza di eventuali conflitti di interessi. Si veda al 

proposito il Codice di comportamento della Città 
(artt. 3,6,16)

dipendenti tempestiva

165 - 173 - 286 NO Istruttoria

Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Serv. SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA

Istruttoria

Istruttoria

Autorizzazioni 
paesaggistiche con 

procedura 
semplificata

632

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Rilascio certificati 
urbanistici ed edilizi

NO625

Autorizzazioni 
paesaggistiche con 
procedura ordinaria

Dir.Ambiente_Svil_Terr_Lav - Serv. PERMESSI DI COSTRUIRE ED ATTIVITA' EDILIZIA SEGNALATA

NO
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.

Redazione capitolato/lettera 
invito

E B
Inserimento requisiti /specifiche 
che favoriscano alcuni operatori 

economici

Revisione (parte giuridica-amministrativa) 
capitolato da parte del S.C. Contratti e Appalti 

Responsabili 
procedimento

tempestiva

Verifica presupposti modalità affidamento Responsabili 
procedimento

Casella Visto acquisti
Responsabili 
procedimento

I M
Mancato rispetto principio 

rotazione
Invio elenco ditte ufficio Albo Fornitori

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento

E B Conflitto di interessi
Controllo elenco fornitori invitati- casella visto 

acquisti

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento

Pubblicità delle sedute

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Verifica documentazione

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

I B
Mancato rispetto costi lavoro e 

sicurezza
Verifica sotto il profilo formale da parte del 

Presidente della Commissione

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

I B
Obbligo motivazione non 

generica in caso di esclusione
Verifica risposta

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Verifica requisiti 
aggiudicatario

I / E B Assenza/irregolarità  requisiti Revisione fascicolo aggiudicatario

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Verifica presupposti modalità affidamento
Direttore / controlli 

interni

Casella Visto acquisti  economato

Verifica congruità I B
Mancato rispetto costi lavoro e 

sicurezza Verifica documentazione

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Segnalazione dei requisiti/specifiche oggetto di 
revisione

- Segnalazione determinazioni sospese
- Segnalazione mancato rispetto 

rotazione/frequenza fornitori
- Segnalazione eventuali irregolarità

Determina a contrarre I / E

2 giorni

3 giorni, previa 
predisposizione 
CIRCOLARE

entro 2 giorni

Servizi vari

BAccordo quadro art. 59

Affidamento in economia art. 
125 comma 10

non presenti

Verifica congruità

SI

B

I / E
Ammissione concorrenti non 

conformi (modalità 
presentazione/carenza requisiti)

Segnalazione determinazioni sospese e 
Segnalazione eventuali irregolarità

procedimenti 
comuni

SI
Affidamento diretto art. 125 

comma 11

B
Elusione ricorso procedure ad 

evidenza pubblica

Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Determina a contrarre

Formazione elenco 
ditte/spedizione inviti

Seduta di gara 
aggiudicazione provvisoria

Rischio

Elusione ricorso procedure ad 
evidenza pubblica

I

Risposta
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.

Servizi vari

Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Rischio Risposta

Verifica requisiti 
aggiudicatario

I / E B Assenza/irregolarità  requisiti Revisione fascicolo aggiudicatario

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Verifica presupposti modalità affidamento
Direttore / controlli 

interni

Casella Visto acquisti  economato

Verifica congruità I B
Mancato rispetto costi lavoro e 

sicurezza Verifica documentazione

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Verifica requisiti 
aggiudicatario

I / E B Assenza/irregolarità  requisiti Revisione fascicolo aggiudicatario

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

I / E B
Insussistenza requisiti

Revisione a campione degli operatori iscritti 
Responsabili 
procedimento

ogni tre mesi

I M
Mancato rispetto principio 

rotazione Invio elenco ditte invitate all’ ufficio Albo Fornitori economato
predisposizione di 

circolare 

E B Conflitto di interessi
Controllo elenco fornitori invitati/ dichiarazione di 

insussistenza del conflitto o astensione

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

ogni tre mesi

Redazione capitolato/lettera 
invito                                

Determina a contrarre
E B

Turbata libertà degli incanti 
(Art.353 C.P..).                  

Turbata libertà del procedimento 
di scelta del contraente 

(Art.353bis C.P.)

Revisione giuridico-amministrativa capitolato e 
consulenza/aggiornamento ai Servizi da parte 

del S.C. Contratti e Appalti                          
Osservanza  CODICE ETICO della Città 

(inserita nell'istanza e nel contratto) 

Responsabili 
procedimento

tempestiva

Pubblicazione bandi ,esiti 
gara ed atti relativi

I B
Mancato rispetto norme Codice 

e norme trasparenza Verifica Dirigente/Direttore S.C.C.A.
Funzionari/PO 
responsabili  

amministrativi
tempestiva

Ammissione concorrenti non 
conformi (modalità 

presentazione/carenza requisiti)                                                                                                                                                                                                                                

Pubblicità sedute.                                           
Verifica documentazione.                                    

Determina aggiudicazione a firma Direttore 
S.C.C.A.non coinvolto nella procedura di gara.                                                                                                                                                                                                                  

Funzionari/PO  
responsabili 

amministrativi 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Conflitto interessi     

Dichiarazione resa al PdC dai Commissari circa 
assenza conflitto interessi .                           

Dichiarazione nell'istanza dell'impresa di non 
avere conferito incarichi né concluso

contratti di lavoro con ex dipendenti (art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs.

165/2001)

Funzionari/PO e 
responsabili del 
procedimento 
componenti 

commissione 
gara

tempestiva

Servizi vari/Servizio Centrale Contratti e Appalti

Procedure aperte e Ristrette 
procedimenti 

comuni
NO

Segnalazione di gravi irregolarità e report su 
controlli effettuatiSeduta di gara 

aggiudicazione provvisoria
I / E B

NO

Determina a contrarre
Elusione ricorso procedure ad 

evidenza pubblica
B

Affidamento servizio/fornitura 
complementare  art.  57 

comma 3 e 5

procedimenti 
comuni

Segnalazione determinazioni sospese e 
Segnalazione eventuali irregolarità

I / E

Segnalazione di gravi irregolarità e report su 
controlli effettuati

ViceDir. Serv_Amministrativi - DIREZIONE ECONOMATO

Iscrizione e gestione albo 
fornitori

Avvio procedimento / 
Istruttoria

222 NO

entro 2 giorni
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.

Servizi vari

Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Rischio Risposta

Verifica congruità I B
Obbligo motivazione non 

generica in caso di esclusione
Verifica sotto il profilo formale da parte del 

Presidente della Commissione
 responsabili del 

procedimento 
tempestiva

Verifica requisiti 
aggiudicatario

I / E B Assenza/irregolarità  requisiti
Revisione fascicolo aggiudicatario                         

Verifica req.generali da parte due addetti 
+supervisione funzionario S.C.C.A.

Funzionari/PO  e 
responsabili 

procedimento
tempestiva

E B
Accordi collusivi tra imprese 

partecipanti alla gara

Verifica documentazione                                         
Divieto autorizzazione subappalto in favore di 
concorrenti alla stessa gara d'appalto(Delib. 

G.C. n.mecc.2003530/003)                            

Responsabili 
procedimento          

tempestiva

I B Assenza/irregolarità  requisiti
Richiesta certificazioni per verifica 

autodichiarazioni 

Responsabile 
amministrativo 

S.C.C.A.
tempestiva

Sulla scorta di reportistica predisposta da CSI,  
verifica del RUP circa  incidenza della 

manodopera contabilizzata in economia, con 
richiesta di  formale giustificazione al DL ove 

incidenza  è maggiore del 50%.

RUP

al raggiungimento 
del 50% 

avanzamento 
lavori

Contenimento dell'uso delle ore in economia in 
contabilità

dirigente tempestiva

Rilevazione  a campione attraverso ispezioni 
mirate, da parte del  Servizio Ispettorato 

Tecnico, per verificare eventuale avvenuta 
accettazione di materiali  difformi dal progetto, 

con richiesta di rettifica contabile

Servizio 
Ispettorato 

Tecnico

in corso di visita 
ispettiva a 

rotazione o su 
segnalazione del 

Dirigente

Verifica rispondenza delle specifiche CSA prima 
della contabilizzazione

Funzionari/ PO e 
responsabili del 
procedimento 

tempestiva

Applicazione di detrazioni in contabilità Funzionari/ PO 

tempestiva in 
contabilità o al 

massimo  in fase 
di collaudo

Verifica a campione sulle quantità allibrate in 
contabilità  e riscontro in cantiere attraverso 

ispezioni mirate circa applicazione o meno della 
detrazione e segnalazione di correzione 

contabile

Servizio 
Ispettorato 

Tecnico

in corso di visita 
ispettiva a 

rotazione o su 
segnalazione del 

Dirigente

Onere di articolata motivazione della variante, 
nel rispetto delle norme del D.Lgs. 163/2006

Funzionari/ PO 
in occasione della 
stesura di ciascun 

provvedimento

Verifica dell'incidenza dell'importo e numero 
delle varianti in rapporto al valore iniziale 

dell'opera, e  del ricorso alle varianti in rapporto 
al D.L. da parte del Direttore di riferimento  

(relazione semestrale)

direttore semestrale

Limitazione formazione N.P. in sede di 
redazione della variante

dirigente tempestiva

Verifica  dell'incidenza % del valore dei nuovi 
prezzi, in rapporto all'importo della perizia di 
variante, con redazione dettagliata (relazione 

motivata in sede di approvazione della variante

RUP

tempestiva in 
occasione 

dell'approvazione 
del 

provvedimento

Rispetto del CSA e delle norme in materia
Funzionari/ PO e 
responsabili del 
procedimento 

tempestiva

NO autorizzazione subappalto
Segnalazione di gravi irregolarità e report su 

controlli effettuati

Contabilizzazione dei lavori 
eseguiti

DIVISIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI

Eccessivo ricorso all'utilizzo 
delle contabilità in economia, 
rispetto al totale contabilizzato 

Subappalto
procedimenti 

comuni

I B

Mancata rilevazione di difformità 
materiali utilizzati dall'esecutore 

rispetto a quanto indicato in 
Progetto e nelle prescrizioni 

contenute nel Contratto

I / E M

Registrazione in contabilità di 
materiali, manufatti e loro messa 

in opera per quantità non 
pienamente rispondenti 

all’eseguito.

I / E

Varianti 

B

Report semestrali

Mancata applicazione multe / 
penalità per ritardi 

Ripetuto ricorso alla redazione di 
varianti in corso d'opera  

Frequente ricorso 
all'approvazione di nuovi prezzi 
nel corso dell'esecuzione dei 

lavori, con conseguenti maggiori 
costi finali.

Esecuzione LL.PP. non presente NO

BI

BI / E



13 Allegato A_Catalogo_Rischio.xls

MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL R.P.C.

Servizi vari

Gruppo di Lavoro B - Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Rischio Risposta

Verifica a campione, da parte del Servizio 
Ispettorato Tecnico, attraverso ispezioni mirate, 
per accertare avvenuta o meno applicazione di 

multe / penalità /detrazioni operate dal DL in 
contabilità, con richiesta di modifica delle 

contabilità

Servizio 
Ispettorato 

Tecnico

in corso di visita 
ispettiva a 

rotazione o su 
segnalazione del 

Dirigente

Rispetto della normativa in materia Funzionari/ PO tempestiva

Verifica a campione  circa l'utilizzo e l'entità  dei 
sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto 
agli importi e alla categorie previste dal bando di 

gara

RUP

al raggiungimento 
del 50% 

avanzamento 
lavori a campione

Verifica   deliberazioni di approvazione atto di 
collaudo con  penali disapplicate  dal RUP, in 

disaccordo con l'organo di collaudo (con onere 
di formale giustificazione da parte del RUP)

direttore

tempestiva in 
occasione 

dell'approvazione 
del collaudo

Limitazione dei casi di disapplicazione della 
penale

dirigente

in occasione 
dell'emissione del 

certificato di 
ultimazione lavori 
e dello stato finale

Contenimento del riconoscimento delle riserve dirigente tempestiva

Verifica annuale, da parte del RUP, circa 
l'importo riserve avanzate  ed importo riserve 
accolte dal DL e frequenza del riscontro del 

fenomeno con stesse Ditte                                                                                                                                                                        

RUP

annuale su lavori 
collaudati o 

accordi bonari 
approvati

Verifica annuale del numero di accordi bonari 
accettati dal RUP sui cantieri assegnati e 
frequenza del riscontro del fenomeno con  

stesse Ditte                                                                          
(Nei casi di "anomalia", onere di formale 

giustificazione da parte del RUP)

direttore annuale

Esecuzione LL.PP.

MI / E

Ultimazione lavori e 
Collaudo/CRE

non presente

I/ENO

report annualeMI/ERiserve e accordi bonari

Anomalo riconoscimento di 
maggiori onerosità a favore 

dell'esecutore in sede di 
collaudo o di accordo bonario.

Report annualeB

penalità per ritardi 
nell'esecuzione di Ordinativi 

della D.L. e del 
cronoprogramma, o per 

difformità di materiali utilizzati 
rispetto al capitolato

B

Ritardo nell'ultimazione dei lavori 
- 

Frequente disapplicazione della 
penale per ritardata ultimazione 

dei lavori,  in sede di 
approvazione  dell'atto di 

collaudo

Esecuzione LL.PP.

non presente

Subappalti / Sub-affidamenti

NO

Frequente ricorso a sub-contratti 
nell'ambito della stessa opera, 

evidenziando un'elusione di fatto 
della procedura autorizzativa del 

subappalto

IPenalità / Multe / Detrazioni 
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

I/E M
Irregolarità nell'esame del progetto 

laddove richiesto
Predisposizione di protocolli operativi dirigente

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I/E M
Mancato controllo della presenza dei 

requisiti previsti
Validazione del RUP rup tempestiva

Periodici controlli da parte di altri dipendenti 
della Direzione, addetti alla rendicontazione, su 

alcune rencontazioni estratte a sorte

dirigente / dipendenti 
incaricati

ogni tre mesi 
compatibilmente 

con la finanziabilità 
del contributo

Elenco riassuntivo delle spese ammesse a 
contributo allegato alla determina di liquidazione 

(check list)
dirigente/P.O.

entro 2 mesi 
dall'approvaizone 

piano

Concessione di spazi non presente NO ASSEGNAZIONE I/E B
Mancata o parziale verifica dei requisiti 

previsti dalla normativa o dai 
regolamenti vigenti

Predisposizione di protocolli operativi rup
entro 4 mesi 

dall'approvazione 
del Piano

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

I B
Incongruenza con le disposizioni 

regolamentari e/o dirigenziali 
Predisposizione protocolli operativi dirigente

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I B
Mancato rispetto dell'ordine cronologico 

nella lavorazione delle pratiche
Validazione RUP dirigente tempestiva

I/E B Mancato controllo  degli aspetti formali Validazione RUP dirigente tempestiva

I/E B
Irregolarità nella predisposizione della 

graduatoria
Controlli a campione dirigente ogni tre mesi

I / E B Mancato controllo sui requisiti

I / E B
Accettazione delle domande fuori 

termine

I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 

pratiche

I / E B
Discrezionalità sulla durata del 

contratto
Standardizzazione della durata dei contratti dirigente

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

piano

I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 

motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio
dirigente / P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE

dirigente

dirigente

Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici

A

Rischio Risposta

Assegnazione

Dir.Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo  - DIREZIONE PATRIMONIO - REDDITO, ASSOCIAZIONI

NO

Irregolarità nella disamina delle 
rendicontazioni

rendicontazione contributi I/E

Dir.Cultura_Educazione - Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile - Accesso Servizi

Borse di studio / Cedole / 
Assegni di studio /  

gevolazioni

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

26 - 27 - 285 - 23 - 24 NO

B

Procedura assegnazione 
locali Commerciali e 

Terreni.

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

I

Dir.Cultura_Educazione - Serv. Affari generali e Intercultura / Musei patrimonio culturale / Arti Contemporanee / Promozione della Città e Turismo / Servizio Biblioteche

Erogazione contributi 
economici

non presente

Dir.Cultura_Educazione - Servizio Arti Contemporanee

Assegnazione contributi

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

NO228 - 223

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

dirigente

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 

trasferimento pratiche tra Uffici

fase istruttoria

Predisposizioni di Circolari esplicative sulle 
procedure da adottare.  / Spersonalizzazione e 
condivisione delle pratiche all'interno dell'ufficio

Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 

emissione bollettini
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO
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OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici

Rischio Risposta

I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio / Standardizzazione della 
durata.

dirigente / P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 

2 mesi 
dall'approvazione 

piano

I B
Mancato rispetto della scadenza 

contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 

pratiche
dirigente / P.O. ogni 3 mesi

I / E B
Mancato controllo sugli adempimenti 

del contratto
Monitoraggio a campione delle pratiche dirigente / P.O. ogni 3 mesi

I / E B Mancato controllo sui requisiti

I / E B
Accettazione delle domande fuori 

termine

I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 

pratiche

I / E B
Discrezionalità sulla durata del 

contratto
Standardizzazione della durata dei contratti dirigente

entro 2 mesi 
dall'approvazIone 

piano

I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 

motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio
dirigente / P.O.

predisposiizione di 
CIRCOLARE

dirigente

dirigente

I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio. Standardizzazione della 
durata.

dirigente / P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 

2 mesi 
dall'approvazione 

piano

I B
Mancato rispetto della scadenza 

contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 

pratiche
dirigente / P.O. ogni tre mesi

I / E B
Mancato controllo sugli adempimenti 

del contratto
Monitoraggio a campione delle pratiche dirigente / P.O. ogni 3 mesi

I / E B Mancato controllo sui requisiti dirigente / P.O.

I / E B
Accettazione delle domande fuori 

termine
dirigente / P.O.

I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 

pratiche
dirigente / P.O.

I / E B Errata applicazione del canone.
Elaborazione di tabelle per il calcolo automatico 

dei canoni 
dirigente / P.O. tempestiva

I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 

motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio
dirigente / P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

fase istruttoriaLocazioni abitative ai sensi 
della L. 431/98, a mercato 
libero, art. 2 comma, con 
applicazione del canone 

sociale come da 
Deliberazione n. mecc. 

7522/131 del 18.12.2012                                                                                                                                                                                                                                         

Rinnovi locazioni abitative 
ai sensi della L. 431/98, 

entro 4 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 

emissione bollettini

dirigente

fase istruttoria

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

374 - 372

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 

trasferimento pratiche tra Uffici

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

BI

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE 

Predisposizioni di Circolari esplicative sulle 
procedure da adottare.  / Spersonalizzazione e 
condivisione delle pratiche all'interno dell'ufficio

Procedura assegnazione 
locali ad enti ed 

associazioni
373 NO

fase di gestione del contratto

Adozioni di controlli esterni (Commissione 
emergenza Abitativa e Nucleo Edilizia Abitativa).  

/ Condivisione delle pratiche all'interno 
dell'Ufficio. 

NO

fase di gestione del contratto
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MACROPROCESSO / 
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R.P.C.

Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici

Rischio Risposta

I B
Mancato o erroneo inserimento di dati 

su applicativo informativo per 
emissione bollettini

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio

dirigente / P.O.
predisposizione di 

CIRCOLARE

I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio. Standardizzazione della 
durata.

dirigente / P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 

2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I B
Mancato rispetto della scadenza 

contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 

pratiche
dirigente / P.O. ogni tre mesi

I / E B Mancato controllo sui requisiti

I / E B
Accettazione delle domande fuori 

termine

I B
Irregolarità nella predisposizione della 
graduatoria e nell'ordine di lavorazione 

pratiche

I / E B
Discrezionalità sulla durata del 

contratto
Condivisione dei dati in Gruppo Interassessorile. dirigente tempestiva

I / E B
Assegnazioni Dirette con carenza di 

motivazione 
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio
dirigente/P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE

I / E B Discrezionalità sui piani di rateizzazione
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio. / Standardizzazione della 

durata.
dirigente/P.O.

predisposizione di 
CIRCOLARE / entro 

2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano

I / E B
Mancato rispetto della scadenza 

contrattuale
Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 

pratiche
AUDIT ogni tre mesi

I / E B
Irregolarità nell'ordine di lavorazione 

delle pratiche
Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 

all'interno dell'ufficio
dirigente

predisposiizione di 
CIRCOLARE

I / E M
Accantonamento o ritardo 
nell'elaborazione dei dati 

I / E B
Discrezionalità nella elaborazione dei 

dati 

Richiesta rimborsi spese 
amm.ne  anticipate dalla 
Città e pagamento spese 

condominiali

non presente NO

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 

trasferimento pratiche tra Uffici

Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 

emissione bollettini

dirigente 

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

dirigente

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

intero procedimento

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio / Adozione di Ordini di 
Servizio regolanti i flussi d'informazione e 

trasferimento pratiche tra Uffici

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

Dir.Patrimonio_Commercio_SI - Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione

ai sensi della L. 431/98, 
contratti convenzionati art. 

2 comma 3

dirigente  / P.O. / 
direttore / Gruppo di 

Lavoro interassessorile

entro 2 mesi 
dall'approvazione 

del Piano / 
predisposizione di 

CIRCOLARE

fase di gestione del contratto

Gestione contratti a favore 
Associazioni

non presente NO

fase istruttoria

Predisposizioni di Circolari esplicative sulle 
procedure da adottare. / Spersonalizzazione e 

condivisione delle pratiche all'interno dell'ufficio. 
/ Istruttoria a cura delle singole Direzioni 

competenti per materia. / Monitoraggio del 
Gruppo di Lavoro Interassessorile.

fase di gestione del contratto

I B
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MACROPROCESSO / 
PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 
TIPO DI 

RISCHIO
GRADO  
RISCHIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

OBBLIGHI NEI 
CONFRONTI DEL 

R.P.C.

Gruppo di Lavoro C - Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili, attribuzione di vantaggi economici

Rischio Risposta

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio

dirigente / P.O.
predisposiizione di 

CIRCOLARE

 Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 
pratiche

audit ogni tre mesi

Spersonalizzazione e condivisione delle pratiche 
all'interno dell'ufficio

dirigente 
predisposiizione di 

CIRCOLARE

Monitoraggio a campione dell'iter completo delle 
pratiche

audit ogni tre mesi

I B
Discrezionalità e difficoltà 

nell'elaborazione di alcuni dati.
Comunicazione di dati tra Servizi dirigente 

predisposizione di 
CIRCOLARE

intero procedimento
Comunalizzazione vie 

private 
377

Irregolarità nell'ordine di lavorazione 
delle pratiche.

Segnalazione di 
gravi irregolarità e 
report su controlli 

effettuati

BI / E
NO

Mancato o erroneo inserimento di dati 
su applicativo informativo per 

emissione bollettini
BI / E
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MACROPROCESSO 
/ PROCEDIMENTO

IDENTIFICATIVO 
PROCEDIMENTI 

Q
ATTIVITA' / 

SOTTOPROCEDIMENTO 

TIPO DI 
RISCHI

O

GRADO  
RISCHI

O
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI 
RISPOSTA

RESPONSABILE
TEMPI DI 

ATTUAZIONE
OBBLIGHI NEI 

CONFRONTI DEL R.P.C.

Nomina Commissione I M
Individuazione di commissari 

compiacenti 
Rotazione del responsabile del 

procedimento
direttore tempestiva

I A
Individuazione di requisiti troppo 

o troppo poco specifici per 
favorire candidati

I A
Definizione di criteri di 

valutazione titoli a misura di un 
candidato

Verifica dei requisiti di 
partecipazione dei candidati

I / E M Verifica non veritiera 
Controllo specifico del responsabile del 

procedimento
RUP tempestiva

E A 
Predisposizione di prove 

specifiche per favorire candidati

I A 
Mancato rispetto delle norme di 

riservatezza

I / E A Correzione iniqua degli elaborati

I / E A
Disparità di trattamento tra 

candidati
Applicazione delle norme regolamentari 

e corretta verbalizzazione
RUP tempestiva

I A
 Mancato rispetto delle norme di 

riservatezza
Verifica documentazione RUP tempestiva

Nomina Commissione I M
Individuazione di commissari 

compiacenti 
Rotazione del RUP direttore tempestiva

I A
Individuazione di requisiti troppo 

o troppo poco specifici per 
favorire candidati

I A
Definizione di criteri di 

valutazione titoli a misura di un 
candidato

Verifica dei requisiti di 
partecipazione dei candidati

I / E M Verifica non veritiera   Verifica documentazione dirigente tempestiva

E A
Predisposizione di prove 

specifiche per favorire candidati

I A
Mancato rispetto delle norme di 

riservatezza

I/ E A Correzione iniqua degli elaborati

I/ E A
Disparità di trattamento tra 

candidati

I A
Mancato rispetto delle norme di 

riservatezza

Richiesta conferimento incarico I / E M
Ricorso alla procedura in 
mancanza di adeguata 

motivazione

Controllo del Servizio Centrale 
Organizzazione e del Servizio 

Finanziario
tempestiva

Scelta del collaboratore I / E A 
Individuazione diretta senza 

espletare procedure comparative
Corretta applicazione del Regolamento 

sul conferimento degli incarichi
tempestiva

dirigente

Gruppo di Lavoro D - Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Concorsi e prove 
selettive per 

l’assunzione del 
personale 

NO

Rischio Risposta
Serv. Centrale Organizzazione

RUP

Invio determinazione di 
nomina e

comunicazioni risultanti 
dall'attività di sorveglianza

Predisposizione avviso di selezione

Predisposizione prove scritte  e 
correzione

tempestiva

non presente

RUP

Applicazione delle norme regolamentari 

dirigente

dirigente

Controllo della relazione della 
Commissione da parte del soggetto che 

emana il bando

dirigente

tempestiva

Conferimento 
incarichi a esperti 

esterni                          
all'amministrazio-ne

Servizi vari

Espletamento prova orale
Applicazione delle norme regolamentari 

e corretta verbalizzazione

NOnon presente

Progressioni di 
carriera

Segnalazione di gravi 
irregolarità e report su 

controlli effettuati

Invio determinazione di 
nomina e

comunicazioni risultanti 
dall'attività di sorveglianza

non presente NO

tempestiva

Predisposizione avviso di selezione

Predisposizione prove scritte  e 
correzione

Controllo specifico del responsabile del 
procedimento

Applicazione delle norme regolamentari 

Espletamento prova orale

tempestiva

tempestiva
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A
Autorizzazione o 

Concessione
B

Scelta del Contraente per 
l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi

C
Concessione di contributi, 
sussidi, sovvenzioni, ausili, 

attribuzione di vantaggi 
economici

D
Concorsi e prove selettive 

per l'assunzione del 
personale e progressioni di 

carriera

Procedimento sottoposto a procedura di 
qualità 

SI / NO

ALTO
alta probabilità del verificarsi 
dell'evento
MEDIO
media probabilità  del 
verificarsi dell'evento
BASSO
scarsa probabilità del 
verificarsi dell'evento

LEGENDA 

Attività / sottoprocedimento Indicare le singole attività previste all'interno dell'iter che conduce 
all'adozione del procedimento

Gruppo Tipologia procedimento

Macroprocesso/Procediment
o

Descrizione procedimento nella sua totalità

Obbligo del dirigente nei 
confronti del R.P.C.

Reportistica e comunicazioni risultanti dall'attività di sorveglianza 

Descrizione dell'azione di 
risposta

Strumenti predisposti per la prevenzione dei rischi

Responsabile Soggetto investito della responsabilità della singola attività di risposta

Scadenza o tempistica per l'implementazione delle azioni di risposta 

Valutazione della possibilità del verificarsi 
dell'evento (rischio) durante lo svolgimento 
dell'attività. 
N.B. Tenere in considerazione il livello di 
discrezionalità, il valore economico, 
l'esistenza di precedenti casi già accaduti in 
passato,  l'efficacia dei controlli esistenti o di 
quelli futuri ipotizzabili.

Tempi di attuazione 

Tipo di rischio

Identificativo procedimenti

Indicare se prevale*  la possibilità che il rischio derivi da:

 A) un abuso o malfunzionamento dell'ufficio / servizio o del funzionario 
competente per il  procedimento  ( I ) INTERNO;

B) una indebita influenza proveniente dall'esterno, o anche, da altri organi 
o uffici dell'amministrazione ( E ) ESTERNO.

* Tenere in considerazione tra l'altro la struttura organizzativa dell'ufficio 
compentente, le caratteristiche del procedimento, e laddove verificatisi lo 
sviluppo di singoli episodi accaduti in passato

N.B. Possono coesistere ambedue per ogni singolo rischio 

Grado rischio
Descrizione del rischio descrizione dei possibili rischi all'interno dell'attività

Numero identificativo dei singoli procedimenti  ( Regolamento n. 297- 
Indice dei procedimenti  )

Q


